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Il valore assoluto dell’amicizia

Quando Sinatra si imbucò per vedere la Leggenda sul ring

Avvocato e scrittore, Anton Emilio
Krogh, dopo il successo del primo
romanzo con la narrativa ci sta
prendendo gusto: è appena uscito il
suo secondo romanzo Non si può fermare l’estate (Mursia). “Ho sempre
amato raccontare, comunicare e
scrivere. Così l’ottimo feedback che
ho ricevuto con il primo libro Come
me non c’è nessuno mi ha spinto a
continuare in questa avventura”, ci
racconta.

Per Kenness Editore esce “Muhammad Ali, il pugno di Dio” di Paolo
Marcacci, giornalista, speaker radiofonico e professore di Lettere. Una
scrittura brillante, versatile e profondamente coinvolgente, che miscela il sangue e il sudore del ring
con la grandezza pura di un campione straordinario. Il racconto di
un’epopea sportiva e umana, attraverso i colpi e le cicatrici inferte - agli
avversari e alla Storia - da un indiscutibile protagonista del 900.

Un modo “leggero” per evadere
dalla professione di avvocato
penalista o profondo bisogno di
esprimersi?
Entrambe le cose: coltivare le proprie passioni aiuta sicuramente ad
aﬀrontare con maggiore serenità ed
energia il lavoro che
spesso dopo molti
anni diventa solo routine; e nello stesso
tempo con la scrittura
si da forma e sostanza
alla fantasia e ai propri
pensieri e sogni.
Si è chiesto chi può
essere il suo lettore
“ideale”?
Non si puo’ fermare l’estate, edito da
Mursia, è un libro che può essere
letto da persone di qualsiasi età.
Come del resto anche il primo.
Sono storie che raccontano e parlano di argomenti che in qualche
modo appartengono a tutti: amicizia, sogni, amori, realizzazione del
proprio io e, soprattutto, la lotta
per essere liberi da schemi e convenzioni che condizionano le nostre vite. In questo libro inoltre
aﬀronto anche i temi del bullismo
e della dipendenza dai cellulari con
le chat ed il mondo dei social, problematiche che direttamente o indirettamente riguardano molti di noi.
Quando ho scritto i miei due libri
non ho mai pensato a un genere di
lettori in particolare. Avevo due

storie da raccontare, chi le avrebbe
lette era un passaggio successivo.
Dopo Come me non c'è nessuno
che celebrava anche l'amicizia
con Rita Pavone, in questo Non
si può fermare l'estate chi celebriamo e cosa?
In realtà Come me non c’è nessuno era
un diario di formazione nel quale la
vita del protagonista si intrecciava
con quella di Rita Pavone fino a diventarne amico, mentre la vera celebrazione dell’amicizia è quella che
racconto in Non si può fermare
l’estate. L’amicizia con la A maiuscola tra tre persone quasi quarantenni, di quelle “senza se e senza
ma”, scevra da gelosia,
competizioni e invidia:
un sentimento rarissimo che per fortuna
ancora esiste.
Mi tolga una curiosità, cosa c'entra
Sophia Loren con la
sua famiglia?
La Loren è stata una
nostra cliente verso
la metà degli anni
80. Mio padre la difese in sede penale ottenendo una grande vittoria che
consentì la restituzione della collezione di quadri Ponti-Loren di inestimabile valore e che rischiava di
venire confiscata. Un grandissimo
successo professionale e un fiore
all’occhiello per mio padre Massimo
Krogh e per tutto il nostro studio.
Da penalista non le viene la voglia di fare un noir, chissà i casi
che avrà visto in prima persona.
Sicuramente ne avrei da scrivere di
intrighi e delitti, ma fino ad oggi la
mia preferenza è stata quella di raccontare “emozioni”, ma mai dire
mai e tutto può succedere.

Pier Paolo Mocci
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Non è la sua prima monografia
di grandi campioni. Eppure, in
questo caso, si percepisce una
nota di commosso orgoglio.
Sono sempre fiero ogni volta che
esce un mio libro.
E ringrazio Kenness
Editore per aver dato
corpo, anche stavolta,
ai miei sogni. Ho voluto molto bene a
“Totti, il Capitano infinito”, scritto con Diego
Angelino, mi ha commosso scrivere “villeneuve, il cuore e
l’asfalto”. Però, è vero,
questo libro è speciale: è
il più profondo, il più
poetico nel vero senso del termine.
Perché le storie più belle meritano
sempre di essere raccontate una
volta ancora. E il grande privilegio
che ho è raccontarle a modo mio.
Ali ha scritto la storia della boxe
attraversando un momento
complesso della Storia. Il meccanismo narrativo, per certi versi,
può essere accostato a quello di
Forrest Gump? Una vicenda personale che “corre” e si dipana in
mezzo alla Storia.
Il ciclone Muhammad Ali ha attraversato cinque presidenti USA, nel
corso di una carriera che inizia nel
1960 con l’Olimpiade di Roma e finisce nel 1981, sconfitto da Trevor
Berbick a Nassau, alle Bahamas. Ali è
anche colui che fa uscire la boxe dal
grande circuito statunitense, portandola in Africa, per esempio, con il
famoso “Rumble in the jungle” contro Foreman, oppure a Manila, nelle
Filippine. In Paesi che, in quel momento, erano funestati da dittature
sanguinose. In quel modo, la lente
d’ingrandimento del mondo puntava finalmente su regimi che, grazie
ai suoi incontri, si denudavano nella
loro nefandezza.
Cosa l’ha colpita studiando Ali?
Probabilmente parliamo dell’uomo
divenuto più celebre al mondo. è
una cosa documentata dal suo amico
fraterno, e fotografo personale, Howard Bingam. Racconta che in certi
villaggi asiatici o africani, in cui non
arrivava neanche l’acqua e non c’era
alcun mezzo di informazione, non
sapevano chi fosse il Presidente USA
ma conoscevano chi fosse e che faccia avesse Muhammad Ali. Ed è curiosa la vicenda del suo nome…
Ovvero?
Cassius Clay ripudiò il suo nome e
scelse Muhammad Ali. Parliamo
dell’unico uomo al mondo celebre
con due nomi. Anche le grandi star
del cinema, nel momento in cui coniano un nome d’arte, abbandonano
il nome di battesimo nell’anoni-

mato: Cassius Clay no: Muhammad
Ali, no.
Un atleta che ha valicato i confini della propria disciplina e
dello sport stesso.
Assolutamente sì. Eppure, contemporaneamente, attraverso una frase
del suo allenatore e mentore, Angelo
Dundee, amo ricordare che Muhammad Ali “appartiene alla boxe”. Alla
boxe che è “quello sport a cui tutti gli
altri vorrebbero assomigliare”, come
disse George Foreman, uno dei suoi
avversari.
Alla fine, apposto l’ultimo punto
in fondo al libro, può dire di aver
amato Ali?
L’ho amato e, insieme,
detestato, nei capitoli in
cui l’ho visto con gli
occhi dei suoi avversari. Riusciva a frustrarli ancor prima di
salire sul ring. E parliamo dell’epoca d’oro
della boxe: lui diventa
campione del mondo
contro Sonny Liston,
il più cattivo dei cattivi… con una storia
che è un libro nel libro. E ho
voluto tanto bene a Smokin’ Joe,
Joe Frazier, grandissimo combattente e, anche lui, uomo inimitabile.
C’è qualcuno che ha parlato di
lui come il primo vero grande
razzista nero.
Anche se avevano lo stesso colore di
pelle, Ali ai suoi avversari per umiliarli diceva: “Sei uno zio Tom”. Con
quella battuta voleva significare:
“L’America bianca, l’America del Ku
klux klan farà il tifo per Joe Frazier
contro di me. Perché io incarno
tutto ciò che non vogliono che noi
acquisiamo…”.
“Muhammad Ali, il pugno di
Dio” cattura anche chi non conosce la boxe. Era nel disegno originario dell’opera?
Ho voluto, fin da subito, raccontare
il campione come credo si sia immaginato lui stesso fin da ragazzino,
ancora prima di entrare in una palestra di boxe. Ho immaginato cosa
abbia provato quel bambino a cui rubarono la bicicletta a Louisville...
Cita un aneddoto meraviglioso
sulla grande boxe dell’epoca, che
teneva sveglia la gente di notte,
in tutto il mondo, quando combatteva lui.
Era il secondo incontro contro Frazier, al Madison Square Garden. Una
serata ambitissima. Gli organizzatori cacciarono in malo modo Diana
Ross e Dustin Hoﬀman che avevano
tentato di imbucarsi come giornalisti. Frank Sinatra, che fu il più furbo
di tutti, si fece accreditare come fotografo. Quella sera, per LIFE, il fotografo fu davvero Frank Sinatra. E
gli altri non sapevano se puntare gli
obiettivi sul ring o su quel loro collega così speciale, le cui foto dell’incontro eﬀettivamente uscirono poi
sul giornale. Questo dice la portata
degli eventi di quando combatteva
Muhammad Ali, il pugno di Dio.

Valeria Biotti
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L’OMAGGIO A FABRIZIA RAMONDINO

Il potere della
parola viva
Succede a volte nella storia della letteratura che grandi scrittori vengano dimenticati. è questo il caso di Fabrizia
Ramondino, autrice eclettica scomparsa
undici anni fa, il cui nome è ancora poco
conosciuto al grande pubblico. Eppure,
sebbene assistiamo a un oblio della sua
produzione, il mondo intellettuale non
fa che riconoscere la sua grandezza e il
valore delle sue opere. Come se ci fosse
un argine a impedire che i suoi scritti
scorrano liberamente. Tra i pochi nomi il
suo a comparire, insieme ad altre scrittrici italiane, nei Meridiani Mondadori.
Anche Natalia Ginzbourg e Elsa Morante, sue amiche e colleghe, sono tra
queste, insieme alla poetessa Amelia
Rosselli. Ma se una scrittrice come Goliarda Sapienza ha avuto negli ultimi
anni la fortuna di essere ristampata da
Einaudi, cosi come è accaduto a Anna
Maria Ortese con Adelphi, la Ramondino invece non è andata incontro allo
stesso destino. Ed è sempre più diﬃcile
trovare i suoi romanzi nei cataloghi editoriali, perfino in quelli delle librerie indipendenti più fornite. Ma forse non é
solo attraverso una politica editoriale diversa che possiamo ridare luce alla sua
figura e alla sua opera. A volte potrebbe
essere altrettanto utile percorrere un'altra strada, ovvero assegnare a nuove voci
il compito di ricordarla o, meglio ancora,
superare la dimensione del ricordo e
della memoria, trasformando i suoi
scritti in opera viva. E nulla é più adatto
in questo di una proposta di traduzione.
La scrittrice bengalese Premio Pulitzer,
Jhumpa Lahiri, che ha scelto da diversi
anni l'italiano come lingua della sua
scrittura, é rimasta totalmente aﬀascinata dagli scritti della Ramondino, tanto
da volersi adesso cimentare nella traduzione in inglese del suo romanzo Althénopis. Quest'ultimo é forse il più adatto
per chi si avvicini per la prima volta alla
sua opera, poiché ci restituisce il suo immaginario e l'importanza che ha avuto
nella sua formazione di donna e scrittrice Napoli, la sua città di origine. è con
questo spirito di rinascita e non di commemorazione che Maria Ida Gaeta, presidente della Casa delle Letterature, le ha
dedicato un incontro lo scorso 31 gennaio. Il gesto della pittrice Carla Roversi
di scendere in cantina a recuperare il ritratto che anni fa fece all'amica Fabrizia
per poterlo esporre il giorno dell'incontro, riassume bene il senso di quest'operazione. L'intervento della scrittrice
Jhumpa Lahiri, del regista teatrale Arturo Cirillo, della direttrice di Leggendaria Anna Maria Crispino, della docente
di Estetica Daniela Angelucci e infine
quello della scrittrice Daniela Matronola,
hanno contribuito fortemente a diﬀondere la bellezza della sua scrittura.
Grande chiusura con la lettura del secondo atto di Terremoto con madre e figlia,
un testo teatrale che il regista Mario
Martone - legato alla Ramondino da un
forte sentimento di amicizia e di stima scelse di mettere in scena anni fa. Un
testo la cui lettura ha riconsegnato alla
sua scrittura il potere della parola viva.
Carolina Germini
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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Una sola categoria e 24 sfidanti per l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo, la seconda a firma del direttore artistico
Claudio Baglioni, in programma dal 5 al 9 febbraio su Rai1 e Radio2. Sul palco del Teatro Ariston ci saranno i 22 artisti
scelti dalla commissione musicale oltre ai 2 vincitori di Sanremo Giovani. Presentano Claudio Bisio e virginia Raﬀaele

Sanremo
siamo noi
H

di PIERLUIGI GERMNI

o partecipato ad
oltre trenta edizioni del Festival
nella mia carriera
di discografico e,
ogni volta che approdo a Sanremo, ho la
sensazione di entrare a far parte di
un'altra dimensione. In quella settimana devi incontrare centinaia di addetti ai lavori: radio, tv, giornalisti e
impresari. Ogni arista che partecipa alla
kermesse vive l'illusione di aver raggiunto l'apice ma la mia esperienza mi
ha insegnato che, scesi da quel carrozzone, se non si lascia il segno in quei
pochi minuti dell'esibizione, è facile cadere nell'oblio. Da sempre il gruppo di
produzione di ogni artista, in preparazione a Sanremo, pensa di dover presentare una canzone che sia “da
Festival”. Ma ho imparato che in questo
lavoro non esistono regole perché capita
che a volte un brano apparentemente
poco fruibile si trasformi in un successo.
Il clima è spesso delirante, non solo per
gli artisti ma anche per noi addetti ai lavori. Diverse volte davanti agli ingressi
assediati degli alberghi mi è capitato che
qualcuno, scambiandomi per un'artista,
mi chiedesse di scattare una foto insieme o di firmare un autografo. Non
era importante sapere chi io fossi per ritenersi soddisfatti. Per il Festival mi

sono occupato di nomi consolidati del
panorama musicale italiano come Renato zero, Giorgia, Ron, Ivan Graziani,
Rino Gaetano, gli Stadio, Amedeo Minghi e numerosi altri così come di tanti
esordienti nella categoria giovani fino
agli Spandau Ballet. C'è però un elemento che accomuna tutti: la fortissima
tensione un attimo prima di salire sul
palco. è chiaro che questo dipende dalla
componente irrazionale che ogni esibizione comporta ma il teatro dell'Ariston
è più di questo. C'è infatti tra gli artisti
la diﬀusa convinzione che quel luogo sia
da temere più di tutti gli altri perché è
l'unico capace di distruggerti o glorificarti allo stesso tempo. Il suo potere è
immenso ma è ognuno di noi ad averglielo conferito. Sanremo non è solamente una competizione musicale. è
anche e soprattutto un fenomeno sociale, capace di registrare l'evoluzione di
un paese. Chi lo organizza cerca di realizzare una sintesi tra tradizione e innovazione, riuscendo così a raggiungere
l'interesse di una platea molto eterogenea. Sanremo è spunto di polemiche e
discussioni ma siamo noi stessi ad alimentarle perché ci riconosciamo in
tutto ciò che accade su quel palco e in
qualche modo sentiamo di appartenervi
perché Sanremo siamo noi.
©RIPRODUzIONE RISERvATA

guida al festival

Tra nuovi talenti e usato sicuro
di LAURA FRIGERIO

I

l direttore artistico Claudio Baglioni
ha voluto che Sanremo 2019 rappresentasse uno specchio dell'attuale
scena italiana. E al Teatro Ariston arriva così tutta un'altra musica. “Perché Sanremo è Sanremo”, dice il ben noto claim che
per molti è sempre suonato come troppo nazional-popolare. In eﬀetti, per anni, il Festival della Canzone
Italiana è sempre stato, musicalmente parlando, facilmente identificabile: in gara principalmente ballate
(spesso strappalacrime) o comunque canzoni dove le
parole cuore e amore la facevano da padrone. Se proponevi qualcosa di diverso eri subito visto come l'alternativo di turno.
In alcune edizioni, per fortuna, la kermesse è riuscita
ad uscire dai cliché per poi però “tornare nei ranghi”.
Poi lo scorso anno è arrivato Claudio Baglioni come direttore artistico e il suo voler mettere al centro la musica piuttosto che lo show televisivo ha portato i suoi
frutti positivi. Per il suo bis il celebre cantautore ha
voluto alzare ulteriormente l'asticella e osare: ha infatti deciso di scegliere un cast che rispecchiasse realmente la scena italiana, per poter riavvicinare il
Festival di Sanremo al pubblico dei reali fruitori di musica. Quindi spazio a trap, indie, pop, rock, contaminazione con un pizzico di tradizione.
LARGO AI DUETTI
Dopo la vittoria dello scorso anno di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente, in molti
hanno capito che l'unione fa la forza.
E così ecco un fiorire di duetti, anche sorprendenti:
una leggenda come Patty Pravo ha scelto di presentare
il brano Un po' come la vita insieme al giovane cantautore Briga; Nino D'Angelo sarà con il rapper Livio Cori
(noto anche come attore grazie alla serie tv Gomorra)

per interpretare Un'altra luce; gli idoli dei giovani Federica Carta e Shade canteranno insieme Senza farlo apposta; Daniele Silvestri canterà la sua Argento vivo con il
feauturing del rapper Rancore.
GRADITI RITORNI
Tra molti artisti e Sanremo c'è una vera legge di attrazione. è per questo che, prima o poi, ci ritornano. è il
caso di Loredana Bertè (con Cosa ti aspetti da me), Francesco Renga (con Aspetto che torni), Simone Cristicchi
(con Abbi cura di me), Anna Tatangelo (con Le nostre
anime di notte), Paola Turci (con L'ultimo ostacolo), Arisa
(con Mi sento bene), Nek (con Mi farò trovare pronto) o Il
volo (con Musica che resta). Insieme a loro i Negrita,
che tornano dopo 16 anni con I ragazzi stanno bene e
Ultimo, vincitore dei Giovani dello scorso anno, con I
tuoi particolari.
OUTSIDER
Ci sono poi le prime volte che, probabilmente, alcuni
artisti non scorderanno mai come Einar (Parole nuove)
e Mahmood (Soldi), che si ritrovano tra i big della musica dopo aver vinto le due serate di Sanremo Giovani.
Direttamente dai talent arrivano Enrico Nigiotti
(Nonno Hollywood) e Irama (La ragazza con il cuore di
latta), mentre dalla scena indie e zen Circus (L'amore
è una dittatura), Ex Otago (Solo una canzone), Ghemon
(Rose viola) e Motta (Dov'è l'Italia).
Poi ci sono i Boomdabash (Per un milione), che porteranno sul palco dell'Ariston il loro mix di reggae, soul,
drum and bass e hip hop. E non manca uno dei trapper più amati del momento, ovvero Achille Lauro
(Rolls Royce).
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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Mentre in Italia la grande musica la facevano altri nomi (Dalla, De Gregori, Battiato, Baglioni, Venditti e Vasco),
negli anni 80 e 90 Sanremo conobbe un periodo di “buio musicale”. Era una storia a sé, dove esistevano un gruppo
di cantanti, detti “i sanremesi”, che vivevano per tutto l’anno nascosti chissà dove e, puntualmente, tornavano tirati a
lucido per l’evento. Per tanti, forse troppi anni, l’Ariston non era il palco della musica italiana, ma solo di un certo tipo
AMARCORD

Festival

popULISTA
DELLA

CANZONE
ITALIANA
di MAURIZIO ERMISINO

I

Il primo Sanremo di cui ho
piena memoria e coscienza –
essendo nato negli anni 70 e
quindi cresciuto nel decennio
successivo – è quello del 1984.
Il primo Sanremo visto dall’inizio alla fine. Avevo comprato Tv Sorrisi e canzoni, con tutti i testi, per saperne di più e
canticchiare pure le canzoni all’occorrenza. Fu
vinto da Al Bano e Romina Power (Ci sarà) davanti a Toto Cutugno e Christian. Erano gli anni
di sua maestà Pippo Baudo, delle trasmissioni
fiume lunghe cinque ore, e Sanremo stava diventando un mondo a sé. Mentre in Italia la grande
musica la facevano altri nomi, oggi tutti maestri,
esplosi proprio negli anni Settanta: Dalla, De Gregori, Battiato, Baglioni, venditti e poi vasco ovviamente. In quegli anni Sanremo era diventata
quasi una nicchia, una storia a sé, dove esistevano
un gruppo di cantanti, detti “i sanremesi”, che vivevano per tutto l’anno nascosti chissà dove e
ogni anno, puntualmente, tornavano in superficie per l’evento. Oltre ad Al Bano e Romina Power,
c’erano appunto Christian, e poi i Ricchi e poveri
(vincitori nel 1985 con Canzone d’amore), Fiordaliso (pare che Non voglio mica la luna sia piaciuta anche a Freddie Mercury ospite speciale
dell’84) e quindi Toto Cutugno, l’eterno secondo,
che poi un festival lo ha pur vinto, nel 1980 con
Solo noi, che forse non è il suo pezzo più memorabile. Tra i Sanremesi sono annoverate anche
band di tutto rispetto, come i New Trolls, e dall’appeal internazionale come i Matia Bazar (vincitori nel 1978 con …e dirsi ciao, ma il boom fu con
vacanze romane, quarta nel 1983). Tra i Sanremesi trovavano spazio anche cantanti che una
loro carriera di rispetto ce l’avevano come Loredana Bertè e Anna Oxa (vincitrice nel 1989 in
coppia con Fausto Leali con Ti lascerò e nel 1999
con Senza pietà, ma il colpo di fulmine è stato
Un’emozione da poco, scritta da Fossati e portata
sul palco con un look punk nel 1978). I grandissimi, quelli di cui sopra, a Sanremo non ci anda-

vano più. Per anni, praticamente sempre, Sanremo è stato un trampolino di lancio per chi ancora cercava la consacrazione, o per chi cercava un
rilancio, o per chi aveva la sua ragione di essere
solo in quel mondo. Eros Ramazzotti (vincitore
nelle nuove proposte nel 1984 con Terra promessa e nei big nel 1986 con Adesso tu) e Laura
Pausini (prima tra i giovani nel 1993 con La solitudine e terza nei big l’anno dopo con Strani
amori), una volta diventati star internazionali
non sono tornati più, se non come superospiti.
Anche Raf, una volta fatto il suo, non è più tornato per 24 anni, fino al 2015. E poi c’erano gli ultimi della classe: vasco Rossi (con vado al
massimo, nel 1982, arrivò in finale, e con vita
spericolata, l’anno dopo, arrivò penultimo, ma tra
i finalisti), e zucchero (Una notte che vola via, nel
1982, non passò le eliminatorie, Nuvola l’anno
dopo, arrivò ventesima; Donne, nel 1985, e Canzone triste, l’anno dopo, penultime), poco apprezzati sul palco dell’Ariston e destinati a una
carriera strepitosa. Ma lontano dal Festival.
Dicevamo che Sanremo è negli occhi di chi
guarda. Per me, pochi anni dopo quell’edizione
vita da Al Bano e Romina, il Festival era l’occasione per vedere esibirsi i grandi ospiti internazionali. Sì, perché quando c’era lui (Pippo Baudo)
le cose funzionavano. I grandi idoli del pop li vedevi solo nei videoclip e, quando arrivavano sul
palco dell’Ariston, li scrutavo comunque in televisione, ma era diverso, li sentivi più vicini, a un
passo da te. I Queen, che nel 1985 avrebbero
(ri)conquistato il mondo al Live Aid, presentarono Radio Ga Ga proprio a Sanremo, un anno
prima. I Duran Duran arrivarono due volte, negli
anni Ottanta: nel 1985 con e Wild Boys, e
Simon Le Bon con la gamba in gesso, e nel 1987,
con Skin Trade, quando ormai erano in tre. Gli
ospiti internazionali arrivavano spesso a fine serata e spesso toccava litigare con i genitori per restare alzati fino a tardi. Ricordo di essere andato a
dormire e di essermi rialzato dal letto per vedere
gli Europe cantare e Final Countdown sul palco

dell’Ariston. E ricordo la famosa spallina di Patsy
Kensit (la band si chiamava Eight Wonder e la
canzone Wil You Remember, ma tutti ricordano
solo lei) che, ancora non si sa se per caso o volutamente, cedette nel bel mezzo dell’esibizione, lasciando per un attimo scoperto il seno della
giovane cantante. A scuola, il giorno dopo, non si
parlava d’altro. Le star internazionali erano diventate così importanti – e così fuori luogo nel

paludato teatro Ariston – che, dal 1987 al 1989 –
venne creata per loro una struttura a parte: il Palarock, poi diventato PalaBarilla (è il marketing,
bellezza), un’arena con un palco rotante dove si
esibivano Paul McCartney e George Harrison, gli
Smiths (Ask) i Depeche Mode (Everything
Counts), i Pet Shop Boys (Suburbia), le Bangles
(Walk Like An Egyptian) e tantissimi altri. L’idea
fu accantonata presto, ma non era sbagliata: sa-
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Sanremo in fondo è come l’Oscar: non sempre vince il migliore. Deve essere corretto e piacere a molti, se non a tutti.
Di perle - nella sua storia - però se ne possono trovare tante: Per Elisa di Alice scritta da Battiato; Quello
che le donne non dicono di Fiorella Mannoia scritta da Enrico Ruggeri; Almeno tu nell’universo di Mia
Martini; Inevitabile follia di Raf, Ron e Tosca con vorrei incontrarti tra cent’anni e decine di altre

Nella foto Freddy Mercury, superospite
con i Queen sul palco dell’Ariston nell’edizione del 1984.
Nella foto in alto Al bano e Romina
Power con Pippo Baudo

rebbero sati evitati momenti come l’esibizione dei
Placebo, nel 2001, in cui Brian Molko sfasciò chitarre e amplificatori perché indispettito dall’aver
suonato Special K, una canzone che parla di dipendenze, davanti a un pubblico mummificato
all’Ariston. Oppure che Bono degli U2, nel 2000,
sceso in platea, si trovasse faccia a faccia con
Mario Merola. Quella degli U2 è stata forse una
delle ultime grandi apparizioni di star internazionali: e Ground Beneath Her Feet, nata da un
testo di Salman Rushdie, è stata suonata per la
prima volta proprio all’Ariston, e quasi mai più
eseguita dal vivo. è stata un’esibizione unplugged,
come quella del 1996 di Bruce Springsteen che da
solo, voce e chitarra, aveva cantato e Ghost Of
Tom Joad, ispirato alla letteratura di Steinbeck.
Dentro Sanremo c’era la televisione, il costume, la
moda, la musica internazionale e i grandi del
rock, volendo anche la letteratura. Certo, il tutto
mescolato in un carrozzone che rischiava di omologare e risucchiare ogni cosa. Si dice anche,
ormai da anni, che abbia poco a che fare con la
musica. In parte è vero. In vari momenti Sanremo
è stato completamente scollato dalla vera musica
che si faceva in Italia. C’è stato prima il periodo
dei vincitori annunciati: i veri rari grandi nomi
che arrivavano in concorso, normalmente erano
in ballottaggio con Toto Cutugno (l’eterno secondo…) e poi vincevano come da pronostico:
Morandi Ruggeri Tozzi (Si può dare di più, 1987),
Oxa Leali (Ti lascerò, 1988), Massimo Ranieri
(Perdere l’amore, 1989), i Pooh (Uomini soli,
1990), Riccardo Cocciante (Se stiamo insieme,
1991). Poi è stato tutto il contrario: le nuove proposte potevano gareggiare insieme ai big e al pubblico piaceva la storia che un nuovo arrivato
potesse vincere Sanremo, e così arrivarono nuove
star come Giorgia (Come saprei) ma anche delle
meteore come i Jalisse (Fiumi di parole, 1997) e
Annalisa Minetti (Senza te o con te, 1998). Poi,
dal 2009 in poi, è stato tutto un trionfo di artisti
usciti dai social: Marco Carta, Marco Mengoni,
Emma, con il top raggiunto da valerio Scanu e la
sua “far l’amore in tutti i modi in tutti i luoghi in
tutti i laghi…”.
Sanremo è come l’Oscar: non sempre vince il migliore, e non sempre chi vince lo fa con la sua canzone migliore. Ma di perle se ne possono trovare
tante: Per Elisa di Alice, scritta da Battiato; Quello
che le donne non dicono, di Fiorella Mannoia
scritta da Enrico Ruggeri; Almeno tu nell’universo, di Mia Martini; Inevitabile follia di Raf. Ricorderemo La terra dei cachi di Elio e le Storie
Tese vestiti da alieni come i Rockets (nel 1996
sfiorarono la vittoria, che poi andò a Ron e Tosca
con vorrei incontrarti tra cent’anni), e poi Daniele
Silvestri prima con L’uomo col megafono e poi Salirò. Sanremo ha avuto i suoi momenti più bui:
l’edizione del 1975, vinta dalla sconosciuta Gilda,
ancora prima il suicidio di Tenco nel ‘67 o quella
del 2004, con il boicottaggio delle major in cui i
big erano Piotta e Daniele Groﬀ... Oggi Sanremo
sembra in piena forma: le edizioni di Fazio, Conti
e Baglioni hanno fatto ascolti e qualità. E l’edizione di quest’anno sembra finalmente dare uno
spaccato della musica di oggi, inclusi il rap e la
trap. E poi, oggi, ci sono i social, che sono come il
salotto di casa, dove guardavamo il Festival con
gli amici, ma moltiplicato all’ennesima potenza:
un luogo dove commentare, ridere, tifare in compagnia di centinaia di persone. Oggi si guarda
anche per questo: per essere social.
©RIPRODUzIONE RISERvATA

SANREMO SOTTO LA METRO
Per la 69ma edizione del Festival di Sanremo, l'eroina underground Giulia sotto la metro ha ricevuto l'incarico di occuparsi
di una particolare (quanto completamente fittizia!) sezione dei casting: quelli lungo i binari della metro A di Roma.
Giulia ha selezionato personalmente i tantissimi artisti incontrati negli anni a bordo dei vagoni e, in esclusiva
per MapMagazine, presenta in anteprima il suo preferito: “Elvis de Roma”

Elvis de Roma
di GIULIA SOI
I ricordi che ho di questo concorrente risalgono a circa 8 anni fa,
ma le immagini di quella performance sono talmente vivide nella
mia mente che mi sembrano accadute pochi minuti fa.
Sale a bordo assieme a me a Furio
Camillo, vestito di tutto punto
come se fossimo a Las vegas e non
a Roma Sud: camicia con gli
strass, jeans strettissimi, basettone d'ordinanza e occhiali da sole
con l'inconfondibile taglio alla
“e King” strafatto degli anni 70.
Imbraccia la chitarra, d'epoca
anche quella, e si presenta alla sua
maniera. Una roba tipo:
“So' de Roma, ma faccio er roccheroll. So' italiano, ma me sento
americano. Mo' ve sòno un par de
pezzi dell'anni '50, voi ricordàteve
de me... io so' Elvis, Elvis de
Roma.”
E come Richard Gere con Julia Roberts, mi ha convinto al ciao.
Questi, però, non sono appunti
professionali da scrivere nel mio
taccuino mentale, è solo il frutto
di una grande passione della sottoscritta per quel decennio e per
quella musica; per essere realmente oggettiva, devo valutare

l'esibizione.
Detto fatto: “A-uan, a-ciù, a-uanciù-tri-for!” Elvis de Roma batte i
quattro tempi d'attacco e poi
parte inarrestabile con la doverosa
Blue Suede Shoes.
è intonato, il ragazzo, ha la voce
bassa e ammiccante che ci vuole
per cantare questo repertorio qui,
ma soprattutto balla spostandosi
lungo il vagone e coinvolgendo
con lo sguardo e le movenze anche
il passeggero più reticente.
“Ha fatto della sua comfort zone
un marchio di fabbrica.” Questo sì
che è un appunto degno del mio
taccuino mentale e non dubito neanche per un istante che la giuria
di qualità e il pubblico a casa saranno d'accordo, anche se non
amano il genere tanto quanto me.
A metà del tragitto tra Ponte
Lungo e Re di Roma, Elvis passa
con maestria dal pezzo che sta terminando all'intro di Jailhouse
Rock e mi permette di notare
come, inaspettatamente, il dialetto romano a volte abbia una fonetica adatta al rock'n'roll, anche
più dell'inglese stesso.
“Uard to pari in de cantigei... prisban der i bighen ciu uei...”

è perfetto, signori, quasi riconosco l'accento del Mississippi misto
a quello delle borgate e non posso
non interagire quando, alla fine
dell'esibizione, il tipo si avvicina e
mi parla.
“Ahò, t'ho visto che cantavi! Te
piace er Re, ve'?”
“Ma certo” gli rispondo. “A chi
non piace?”
“E te piacio puro io, dì la verità!”
“Ehm... in eﬀetti sì.”
Temo di scoprire dove andrà a parare la conversazione, ma non me
la sento di interromperla.
“E allora famo così, perché io so'
uno ggiovane e tecnologgico. Ce
stai su Feisbucche?”
“Sì...” (Paura? Già passata.)
“E allora diglielo, a Feisbucche,
che te piace Elvis de Roma. C'ho la
paggina pubblica, sa'?”
“Non ne dubitavo...”
“Ecco! Allora, me lo metti sto me
laik iu?”
Oh, boy... che ci volete fare?
Il premio della critica a Elvis de
Roma non glielo leva nessuno.
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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Fabrizio De André
Se fossi ancora
a cura di MARIANNA LOREDANA SORRENTINO
illustrazione di VALERIO DE CRISTOFARO

Il 18 febbraio Fabrizio De Andrè, probabilmente il cantautore
italiano più importante di tutti i tempi, avrebbe compiuto 79
anni. A 20 anni dalla scomparsa lo ricordiamo attraverso chi
lo ha conosciuto bene e ha collaborato con lui: la doppia
intervista al suo storico chitarrista Michele Ascolese e alla
corista Daniela Colace, mentre escono il nuovo libro di
Enzo Gentile e giunge alle sesta ristampa quello di
Doriano Fasoli, che manda un pensiero al suo amico
attraverso il nostro giornale

qui
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Cosa ha significato essere il chitarrista di Fabrizio?
Un grande impegno, perché si lavorava con un
altro chitarrista molto bravo. Conosceva perfettamente lo strumento e lo amava: “Corde e tamburi”
come diceva lui. Nonostante nella sua storia musicale avesse usato orchestre di qualsiasi tipo, fondamentalmente era innamorato proprio delle corde,
di ogni genere.
De André amava circondarsi delle stesse persone per crearsi un mondo proprio?
Tendeva a mantenere le persone delle quali si fidava, dei punti fermi per difendere alcune sue certezze. Però era curioso e nei dischi invece preferiva
guardarsi intorno.
In ogni album ha avuto una collaborazione
importante.
Sì, Fossati, Bubola, De Gregori, Reverberi, Pagani,
ma quando doveva esibirsi, come tutti gli artisti,
aveva un ego spropositato e, a parte Mauro Pagani
con il quale aveva comunque condiviso la stesura
di Creuza de Ma, solo con la PFM si è rapportato
sul palco.
Il suo rapporto col pubblico?
Michele: Non amava sprecare parole o ascolti, però
era molto generoso alla fine dello spettacolo. Nonostante il concerto pesantissimo di tre ore, aspettava in camerino e salutava tutti fino all’ultimo.
Daniela: La sua accoglienza era meravigliosa anche
nella sua casa in Sardegna, riceveva tutti. Quando
vedeva arrivare una macchina preparava i suoi salami, mandava il fattore Filippo a mungere del
latte e capitava anche che prendesse la chitarra per
cantare con i suoi ospiti.
Come è iniziata la vostra esperienza con Fabrizio?
Michele: è iniziata grazie a Mauro Pagani che mi
chiamò per registrare La Nova gelosia, Don Raﬀaè e
La domenica delle salme. Poi, con una bellissima
bugia mi invitò in Sardegna, ma in realtà voleva
solo vedere come suonassi le altre corde e mi portò
anche dal vivo.
Daniela: Arrivammo all’Agnata nel periodo in cui si
ammazza il maiale, ne trovammo uno morto davanti casa. Era dicembre del 1990 e lì nostra figlia
Andrea fu concepita. E poi due anni dopo, sempre
durante una visita, fui coinvolta come corista per la
tournée teatrale insieme a Dori Ghezzi.
Com’era lavorare con lui?
Era una persona di grande rigore e ce l’ha insegnato a tutti, ma non mi ha mai spaventato e il risultato era eccellente. Fabrizio oltre ad avere una
voce meravigliosa, una perfetta intonazione e un
senso ritmico unico, aveva la dote di intagliare le
parole come sul legno, anche nelle semplici partecipazioni, come nel caso de a Fiera della Maddalena di
Max Manfredi, dove volle pesare insieme a me
ogni nota, fino alla chiusura. Nei live teatrali del
’92, stava benissimo, era felice anche grazie a
Mauro Pagani che sapeva come stemperare i nervosismi. In quella tournée ogni brano era associato
ad un quadro, come “La giovane vergine” di Dalì,
ma l’enorme corno raﬃgurato alle spalle della giovane donna dovettero “spuntarlo” perché ritenuto
osceno. Teresa De Sio, assisteva spesso alle nostre
prove e gli chiese perché parlasse aspramente delle
donne e lui rispose: “Belin, perché per molto
tempo ho pensato che “quella cosa lì” fosse un
buco nero ed avevo paura di caderci dentro!”.
Era molto restio a mostrarsi in pubblico.
Michele: Sì e faceva bene, perché alla luce delle sue

paure di andare in televisione, aveva previsto la
mostruosa invasione dei media nei rapporti. Per
proteggersi non appariva, aveva paura di essere
frainteso, ma qualcuno l’ha interpretata come una
scelta promozionale, perché non esserci è una delle
cose più intriganti al mondo.
Daniela: Una volta mi chiese: “Secondo te bisogna
andarci in radio?”. Tutti siamo stati vittime delle
sue domande a bruciapelo. Era appena uscito il
mio disco, gli dissi “Ma certo!”. Però lui in radio
non c’è mai andato! Si fidava solo di vincenzo Mollica o delle interviste scritte, dove aveva il tempo di
correggersi, perché le cose che diceva erano talmente rilevanti a livello generale, che non potevano essere buttate a caso.

Alla sesta ristampa il volume di Fasoli
“De André era una persona dalla grande curiosità,
un grande lettore, una figura anche bizzarra, per
certi aspetti oserei dire pericolosa. Aveva sbalzi
d’umore molto forti. Aveva, soprattutto, battute folgoranti. Una volta gli chiesi un commento su Eugenio Scalfari e mi rispose: “Da quando ha scritto Razza
Padrona è finito col diventare un padrone di razza”. E
come non ricordare la sua inconfondibile voce da
sciamano, che mi colpì fin dalla prima adolescenza?”. Lo dice a MapMagazine Doriano Fasoli,
scrittore, giornalista e sceneggiare. Autore di "Sulla
cattiva strada" (Edizioni Associate) e "Fabrizio De
André. Passaggi di tempo" (Coniglio Editore), biografia di culto su De André giunta alla sesta ristampa.
M.L. Sorrentino

”

M

ichele Ascolese e Daniela Colace, quasi 30 anni insieme, rispettivamente chitarrista
storico e corista di Fabrizio De
André. Nella loro casa l’accoglienza è vivace, come i colori dei quadri dipinti da
Daniela, tutti rappresentanti l’essenza femminile
per eccellenza. Ed è in questa atmosfera feconda
che si snocciolano ricordi, aneddoti e tante risate
sul grande cantautore – probabilmente il più
grande di tutti i tempi - scomparso 20 anni fa, e
che in questi giorni (il 18 febbraio) avrebbe compiuto 79 anni.

Era una persona di grande rigore
e ce l’ha insegnato a tutti, ma
non mi ha mai spaventato
e il risultato era eccellente.
Fabrizio oltre ad avere una voce
meravigliosa, una perfetta intonazione e un senso ritmico unico,
aveva la dote di intagliare
le parole come sul legno

La sua musica non è immediata, arriva lentamente.
Solo Le Nuvole entrò subito in classifica, ma fino al
secondo posto, perché una settimana dopo uscì Attenti al lupo molto più commerciale, altrimenti i
suoi dischi hanno venduto nel tempo. Fabrizio è
come un antico sacerdote. Nei rituali religiosi usavano delle maschere per amplificare la voce aﬃnché i discorsi facessero più presa, compresi i silenzi.
Davanti ad una banalità detta da lui: “Sono le undici e un quarto”, si resta basiti a chiedersi cosa
avesse voluto dire, ma se lo dico io mi sento rispondere: “Guarda che vai avanti!”. Resta il fatto
che è una delle voci più convincenti che abbia mai
sentito, anche tecnicamente come musicista. Questa sue caratteristiche diventano autorità, supportata dal microfono che già di per sé crea potenza,
ma Fabrizio è convincente soprattutto perché sa
perfettamente come dare significato ad una frase,
non butta le parole grazie ad un senso di sintesi
pazzesco, usa le pause giuste per dare tempo di
pensare. Questa è una combinazione meravigliosa,

©RIPRODUzIONE RISERvATA

soprattutto oggi che le cose vanno più veloci. Gli
autori attuali tendenzialmente dicono anche delle
cose importanti, ma non lasciano riflettere perché
sodomizzano, anche intenzionalmente, sanno che
il rischio di rallentare è di perdere chi ascolta, tutti
vittime di ritmi frenetici. Questo non ha fatto altro
che farmelo apprezzare di più e davanti ad altri
modi di comunicare, il suo diventa ancora più
bello.
Gli album che consiglieresti?
“Le nuvole” e “Creuza de Ma”. Della “Buona Novella” amo soprattutto la “necessarietà” di quel
disco in quel contesto storico e poi la straordinaria
combinazione Reverberi-De André in Tutti morimmo a Stento, geniale.
Esiste un dopo De André?
è un falso problema, oggi non si comunica in quel
modo perché non ci sono quelle tensioni culturali e
non bisogna restare aggrappati a quelle costruzioni mentali. Non c’è l’attenzione per le cose che
poteva presupporre un modo di fare arte come faceva Fabrizio, ce n’è un altro. è molto bravo Caparezza o Jovanotti che, pur avendo meno peso,
interpreta molto. Ascoltando soprattutto musica
strumentale, mi sento ignorante sulle giovani generazioni.
Parliamo di lei Ascolese: fa molta ricerca
strumentale, ama viaggiare e lasciarsi contaminare.
Oggi è facile per noi musicisti, componiamo ascoltando quello che viene da ogni parte del mondo.
Ormai, i confini e i generi non esistono più. C’è chi

Il nuovo libro di Enzo Gentile
“L’emozione dell’ultima volta...”
Enzo Gentile critico e storico
musicale, ha collaborato con
Repubblica, Rolling Stone, Panorama, Jam, Smemoranda,
autore e consulente radiofonico, televisivo e teatrale, docente universitario,
organizzatore di mostre e manifestazioni. All’attivo 25 libri
tra cui “Dizionario del poprock” (Baldini&Castoldi, zanichelli), “Arrivano i Beatles”
(Skira), “Jimi santo subito” (Shake). Il suo ultimo lavoro è “Amico Faber. Fabrizio De
Andrè raccontato da amici e colleghi” (Hoepli,
2018).
Gentile, a quando risale il suo rapporto
con De André?
Ci siamo incontrati la prima volta, nel 1984,
episodio che racconto nel libro con l’intervista
autografa che mi rilasciò, fu facile e piacevole.
Da allora ci si vide per motivi professionali e

non solo, dischi, tour, presentazioni. Sempre con il calore e la
generosità di parola che lo contraddistinguevano.
In quanto tempo ha raccolto
il materiale per il libro?
Alcuni mesi, organizzando il lavoro di registrazione e riordino,
con una mappa e un piano ben
definiti.

mantiene un proprio stile, ma vanno ad esaurirsi
per diventare roba da archivio, anche se vai in Senegal a studiare la musica africana, poi trovi la
dance fatta da loro. Io sono un autodidatta e non
ho mai smesso di esserlo e questo mi ha dato la
possibilità di non avere confini.
Il tutto converge nel suo progetto “Iguazu”?
Mi rappresenta molto. Il bassista viene dal rock, io
dalla musica mediterranea e latina, il percussionista argentino. Questo ormai è all’ordine del giorno
e L’Orchestra di Piazza vittorio, per esempio, è un
risultato eccellente di contaminazioni.
Lo stage “suonatore Faber” è giunto con successo alla terza edizione.
Michele: è nato da un’idea di Daniela e di mia figlia
Andrea.
Daniela: Gli abbiamo detto che avendo avuto la
possibilità di conoscere bene molti artisti sarebbe
bello che trasmettesse ciò che ha acquisito, in particolare da Fabrizio. L’ha accolta nonostante a lui
non piaccia insegnare.
Michele: Perché non basta saper suonare la chitarra
per saper insegnare, però mi piace fare musica
d’insieme e si aggiunge la mia credibilità sull’argomento De André, grazie al fatto che ho suonato
con lui per 9 anni. Così le persone che amano Fabrizio fanno 4 giorni dalla mattina alla sera per
mettere su un concerto fatto da loro. Quest’anno il
doppio appuntamento dal vivo è il 16 e 17 febbraio
al teatro di Canale Monterano, dopo il successo
degli anni precedenti. è un’impresa di tutti, non
solo mia: insieme scegliamo le modalità e i brani
da proporre, io intervengo a suonare solo se serve,
ma cerco di farlo servire perché mi piace suonare.
Sul palco ci si scambiano i ruoli e ciascuno partecipa all’esibizione degli altri con un contributo personale. Ci sono appassionati, musicisti e cantanti,
ma è aperto anche a scrittori e attori.
Perchè non ha pensato ad una cover band?
Preferisco partecipare come ospite e con “Suonatore Faber” faccio concerti solo strumentali, meglio che non canti avendo la voce di un citofono e
comunque non lo farei, perché reinterpretarlo è
diﬃcilissimo. Ho sentito suonare delle cover anche
meglio di noi con Fabrizio. Mi sono entusiasmato
solo ascoltando Felice Altarocca ne La domenica delle
Salme.

Cosa le è rimasto di Fabrizio?
L’emozione dell’ultima volta che ci siamo visti
e abbracciati, luglio ‘98, a Spilimbergo, in
Friuli, prima e dopo un concerto. Anche questo l’ho messo nel libro, con l’ausilio del direttore artistico di Folkest, Andrea Del Favero.
Un momento forte, che a distanza di tanti
anni mi commuove ancora.

Tra l’altro la chitarra del brano originale era
suonata da lei.
Michele: è un brano incredibile! Avendo fondamentalmente una base rap, può essere interpretato in
molti modi, anche rock.
Daniela: All’epoca Michele mi disse di aver realizzato un sogno, registrando un pezzo con un testo
allucinante. Io che conoscevo De André solo per le
cose più classiche, l’ho scoperto direttamente sul
campo. Gli facevo da corista, a casa lo studiavo e
non ho più smesso. I suoi testi continuano a rivelare messaggi ed emozioni sempre nuove che non
si individuano ad un primo ascolto. Fabrizio vive
nel tempo per questo.

M.L. Sorrentino

©RIPRODUzIONE RISERvATA
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Da Milano a Roma, la guida ai luoghi ideali per passare il giorno perfetto e dirsi... Ti Amo!
Ristoranti, cioccolaterie, teatri, bistrot: tutto il mese è idealmente dedicato alla Festa
degli Innamorati. Perché se è vero che si ama sempre, non si può non farlo il 14 Febbraio
a cura di
ROSSANA ARZONE e LAURA FRIGERIO

Magic
Moments

Q

uale momento migliore, in pieno inverno e a San
valentino, per regalare e regalarsi dei
dolci momenti di cioccolata (o cioccolato, scegliete voi come chiamarlo).
Ecco alcuni luoghi tra i migliori a
Roma, tutti diversi tra loro ma uniti da
una qualità eccellente.

GAy-ODIN
Ai Parioli in via Stoppani 9 c'è un piccolo delizioso locale dove entrando si
viene sopraﬀatti da un intenso e inconfondibile profumo mentre lo sguardo
viene catturato da un trionfo di cioccolata in tutte le versioni possibili per
soddisfare anche i palati più esigenti.
La storia di Gay-Odin comincia a metà
dell'800 dalla volontà di un giovane
cioccolatiere di Alba, Isidoro Odin, di
fare sperimentare la combinazione di
sapori senza limiti della sua cioccolata a

una città che avrebbe saputo apprezzarlo. Eccolo quindi aprire la sua prima
cioccolateria a Napoli a via Chiaia, alla
quale seguiranno poi quella di via Toledo e di via vetriera fino a raggiungere
le 9 sedi attuali a cui seguiranno ancora
le sedi di Milano e Roma. Cioccolatini
di ogni tipo, torroni e le celebri tavolette, ruvide in superficie come solo i
prodotti artigianali sanno essere, intense al contatto con il palato e delicate
nello sciogliersi in bocca, un classico
della produzione della fabbrica del cioccolato Gay-Odin. Ma il simbolo per eccellenza di Gay-Odin, è la 'foresta': un
cioccolato allo stato naturale in cui ogni
ramo rappresenta un intreccio di abbracci.

LA BOTTEGA DEL CIOCCOLATO
Se vi trovate a passare dal centro non
potete non fermarvi alla Bottega del
Cioccolato di Maurizio Proietti. In via
Leonina 82 si racconta una storia di

arte e passione che si tramanda dai
primi del Novecento di padre in figlio. I
colori rosso ciliegia e il nero del cacao
che caratterizzano il locale sono già un
invito ad entrare e una volta dentro
verrete avvolti dagli aromi dei cioccolatini fatti a mano.
Se volete regalare per san valentino
tutta la dolcezza e il calore del cioccolato purissimo, qui non avrete che
l’imbarazzo della scelta. Non è un
caso che La Bottega del Cioccolato si
trovi nel Rione Monti, borgo riconosciuto in Italia e nel mondo per la
sua lunga tradizione di botteghe artigiane e di artisti.

CIOCCOLATERIA GIULIANI
Nel quartiere Prati c'è un posto imprescindibile per chi ama i marrons
glacés e i cioccolatini, è la Cioccolateria Giuliani in via Paolo Emilio 67.
Da oltre 70 anni la Cioccolateria Giuliani si dedica con passione all'arte di

elaborare artigianalmente prodotti
di alta qualità come appunto marrons glacés, cioccolatini di ogni tipo,
frutta farcita, frutta secca, gelatine
di frutta, creme e confetture. La
chiave del successo? l'unione di qualità e maestria, la scelta delle materie
prime utilizzate e la lavorazione accuratamente artigianale.
Il lungo procedimento per la creazione dei marrons glacés inizia dalla
scelta delle castagne. Per un marron
glacé perfettamente riuscito, che non
si frantumi, i migliori marroni sono
quelli campani. Questi vengono
prima lessati e poi sottoposti alla
canditura, un lungo processo che
prevede la loro immersione in acqua
zuccherata per giorni. I marroni vengono poi presi, uno ad uno, per essere infornati o ricoperti di
cioccolato puro.
I gustosi cioccolatini sono creati, invece, utilizzando cioccolato puris-

simo, senza glutine proveniente dalla
lontana Guayaquil, conosciuta come
la Perla del Pacifico, attraverso una
lavorazione artigianale. Infine tra le
altre specialità le violette cristallizzate (vere o di zucchero), la frutta
farcita con la pasta di mandorla, la
frutta candita, i torroni e le gelatine

06.83543037 - 346.8574844
savinamazzei@hotmail.com

febbraio 2019

ROMA

San Valentino

di frutta sono altre prelibatezze prodotte dalla Cioccolateria Giuliani.
FABBRICA DI CIOCCOLATO REALE
Storia, tradizione e qualità in un prodotto unico, quello della Fabbrica di
Cioccolato Reale. Una famiglia di maestri dolcieri da sempre impegnati ad of-

frire gustose emozioni, alla ricerca degli
accostamenti più raﬃnati e originali
per rendere i loro prodotti ideali a tutti
i palati e a tutti i gusti.
Se volete fare un regalo goloso per
un'occasione particolare, o semplicemente volete regalarvi una pausa decisamene dolce non potete non fermarvi

in via Pollenza 58, dal 1973 sede della
Cioccolateria Reale. Qui avrete un'ampia scelta di cioccolato e cioccolatini di
tutti i gusti, oltre a torroni, uova pasquali e prodotti artigianali per ogni
tipo di occasione, per San valentino per
esempio, si realizzano cuori di cioccolato decorati e confezionati in modo

personalizzato a cui è anche possibile
associare il regalo che si desidera.

VENCHI
Golosi cioccolatini della tradizione e ricette più esotiche e innovative, tavolette in vari gusti e formati, cremose
barrette gianduja, creme spalmabili dal
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sapore unico e blocchetti da utilizzare
anche in cucina tutto questo e molto
altro è venchi. Che siate amanti del
cioccolato fondente, del Gianduja del
cioccolato al latte o di quello light senza
zuccheri aggiunti, trovare l’idea regalo
adatta alle proprie esigenze da venchi
diventerà un piacere, per celebrare i
momenti speciali, da condividere o gustare da soli per coccolarsi un po’. La regina assoluta e ingrediente primario
della tradizione venchi è il simbolo
stesso del suo territorio di provenienza:
la nocciola piemontese onda IGP.
Le nocciole vengono selezionate con
cura, tostate e suddivise in base al peso
e alla grandezza in modo tale da poterle
utilizzare al meglio: intere nei cioccolatini e nelle tavolette, oppure in pasta
nel rinomato gianduja. Proprio dall'unione di nocciole e cioccolato nascono poi tutte le altre prelibatezze
della casa. Se volete gustare queste specialità, insieme ad una ottima selezione
di gusti di gelato, a Roma potrete scegliere tra 6 punti vendita: via degli Orfani 87 (Pantheon), via della Croce
25/26 (Piazza di Spagna), via del Corso
335 (Fontana di Trevi), Stazione Termini, Eataly Ostiense (Piazzale XII Ottobre), Euroma 2, dove sarete sempre
accolti da un ambiente caldo e cordiale
e conquistati dalla bontà del cioccolato.
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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CINEMINO

Subsonica, doppio concerto al Forum

Si rivede la luce, apre il bar
Nell’ottobre del 2018 la sede
del Cinemino di via Seneca è
stata sequestrata per ordinanza del comune: da allora è
iniziata la battaglia da parte
del gruppo che gestisce anche
il bar antistante la sala per
mantenere viva l’attività del cinema. Nonostante la chiusura
forzata la proposta culturale
non si è arrestata e il 26 gennaio il Bar del Cinemino ha ufficialmente riaperto, tornando
con un calendario di appuntamenti in attesa di riprendere
l’attività principale che motiva
lo spazio. Non resta quindi che
aspettare la conclusione dei lavori in sala e intanto passare
dal bar per una chiacchiera, un
caﬀè e una fetta di torta.

BELTRADE
Un Orso per San Valentino
Al Cinema Beltrade dal 14 febbraio approda Touch Me Not
(Nu ma atinge-ma), il controverso e ultra-sperimentale lungometraggio della regista
rumena Adina Pintilie, vincitore dell’Orso d’Oro e d’Argento alla Berlinale 2018 come
miglior film e miglior opera
prima. L’incontro tra i personaggi, Laura, Christian e
Tudor, fa emergere una riflessione che si interroga sul confronto e sul contatto con
l’alterità, aﬀrontata attraverso
il tema della sessualità esibita
che esplora la nudità senza
censure. La regia gioca sullo
spiazzamento introspettivo:
Laura stessa guarda in profondità negli occhi della regista e
di conseguenza del pubblico.
Lo spettatore si trova così costretto a uscire dalla sua zona
di comfort e confrontarsi con
l’invadenza del tema che supera le barriere della finzione
filmica riversandole nella finzione sperimentata nella vita
reale. Rigorosamente in lingua
originale e sottotitoli, come
vuole la tradizione dello storico
cinema.
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Doppia data per i Subsonica
a Milano, il 18 e 19 febbraio
in concerto al Forum di Milano. “8” è il titolo del nuovo
album uscito lo scorso ottobre, di cui il primo singolo

Bottiglie rotte è stato presentato in anteprima proprio in
città in diretta radio dai Navigli. I milanesi ricorderanno il
concerto gratuito nel luglio
del 2014 del gruppo torinese

che riempì il cuore di Milano
con una potentissima performance da una delle terrazze
che si aﬀacciano su Piazza
Duomo.

éVVivaMilan!
a cura di ARIANNA LOMOLINO

Un mese ricco di appuntamenti, dal teatro alla musica, dall’arte al cinema d’autore
Buone notizie per il Cinemino, pronto alla riapertura, il Beltrade programma l’Orso d’Oro 2018
La compagnia Òyes festeggia dieci anni in scena al Teatro Litta, l’immancabile Fashion Week e tanto altro

S

i appresta a compiere
dieci anni la pluripremiata compagnia
Òyes, nata intorno a
un gruppo di diplomati all'Accademia dei
Filodrammatici. Stefano Cordella,
Francesco Meola, Dario Merlini, Fabio
zulli, Umberto Terruso, Dario Sansalone, Daniele Crasti e Andrea Lapi seguono un percorso votato alla
versatilità che ha il merito di trarre
energia dal confronto, ampliato, di
volta in volta, da una forte e suggestiva ricerca teatrale.
Al primo spettacolo Eﬀetto Lucifero
segue una “residenza”, durante la
quale prende forma la prima drammaturgia collettiva del tragicomico Va
tutto bene, con la partecipazione di
Paola Tintinelli e vanessa Korn. Nel
2015 con vania intelligenza drammaturgica e maturità registica trovano la
sintesi ideale che, di fatto, rappresenta
l’upgrade nel percorso artistico della
compagnia. Il dialogo con il classico e
con Checov non si esaurisce con l’az-

zardo riuscitissimo di vania e nel 2017
debutta Io non sono un gabbiano (in
scena anche al Piccolo Teatro di Milano in autunno). Ancora, la capacità
di riscrittura del noto è inquadrata da
una consapevolezza artistica complessiva che valorizza il teatro come strumento privilegiato della condivisione.
L’ultima produzione è Schianto, testo
originale che indaga il dramma moderno della precarietà, in scena al Teatro Litta dal 14 al 24 febbraio.
Fra le giovani compagnie che contribuiscono a questa stagione positiva di
un teatro che si rinnova e riempie le
sale segnaliamo anche lo spettacolo
Senza famiglia della compagnia torinese Il Mulino di Amleto, in scena dal
26 febbraio al 3 marzo a Campo Teatrale; e e Baby Walk di Liv Ferracchiati in scena all’Elfo con una
personale del drammaturgo-regista
dal 5 al 10 marzo durante la quale saranno di scena Peter Pan guarda sotto le
gonne, Stabat Mater e Un eschimese in
Amazzonia.
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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Leonardo più Andy Warhol, quando
genio e genialità si incontrano
A 500 anni dalla morte, Leonardo “incontra” Andy
Warhol a Milano, città fondamentale per l’espe-

CENTOLANZA, SWING MATURO
A MARZO IN TOUR A MILANO

CONSUMO ECOSOSTENIBILE
DI TERRE DI MEZZO

Un’opera prima che rivela la personalità di un artista maturo, Alessandro
Centolanza, con tanti suoni e tante
vite alle spalle, centinaia di ore sui palchi e in studio. Un modo di fare musica che risalta anche dalle scelte così
distanti dalle mode del momento e
dalla grande alternanza di stili, a conferma di una formazione maturata soprattutto sul campo, tra New Orleans
e Milano. Con uno scritto di Alessio
Lega, il cd-book di Alessandro Centolanza “Il giorno, poi la notte”, edito da
Squilibri, è disponibile in libreria e
negli store digitali.
Swing e ballate, manouche e jazz, valzer e atmosfere rock-blues, spruzzate
di pop e tocchi di elettronica si annodano così al racconto di Centolanza
che potrete ascoltare il 7 marzo alla
Corte dei Miracoli e il 22 marzo al circolo Arci “La Scighera”.

Dall’8 al 10 marzo torna Fa la cosa giusta, tre giorni di appuntamenti e occasioni di incontro.
Fa la cosa giusta è la fiera del consumo sostenibile organizzata da Terre
di Mezzo editore, quest’anno alla sua
16a edizione. Ospitata nello spazio
dell’ex Fiera milanese, rappresenta una
delle occasioni (gratuite) più ricche e
inclusive offerte dalla città. Organizzata con professionalità e coerenza, Fa
la cosa giusta è una fiera dedicata all’impegno, promotrice di pratiche virtuose ed ecosostenibili, vetrina per
artigiani e imprenditori nel settore dell’alimentazione e della ristorazione che
puntano su qualità e trasparenza.

rienza di Leonardo la cui statua sorveglia Piazza
della Scala. Fra gli appuntamenti più interessanti
in occasione dei 500 anni dalla morte del genio, il
primo marzo verrà inaugurata la mostra “Leonardo da vinci e Andy Warhol”, presso la Cripta di
San Sepolcro, grazie a un’iniziativa di MilanoCard.
Nella chiesa più antica della città si potrà partecipare a un percorso espositivo attraverso gli occhi

di due protagonisti privilegiati che hanno vissuto
Milano come tappa essenziale della loro carriera.
La mostra, curata da Giuseppe Frangi, si compone
di proiezioni immersive della Milano immaginata
dalla penna di Leonardo e si conclude con l’esposizione di “e Last Supper” del padre della Pop Art.
©RIPRODUzIONE RISERvATA

Dal 19 al 25 febbraio decine di sfilate, da Via Senato e Via Solari, Corso Venezia e via Turati. Grandi marchi in passerella: Balenciaga, Yves Saint Laurent, Valentino, Granfranco Ferré..

Fashion Week, spazio alla moda donna
è il turno della Fashion Week Milano Moda
Donna dal 19 al 25 febbraio + Rosanna Schiaffino e la moda: abiti da star.
Uno degli eventi più attesi e simbolici nel calendario milanese è senz’altro la Fashion Week
Moda Donna con i suoi due appuntamenti annuali. Milano si anima e colora, il bello spopola e
ce n’è davvero per tutti i gusti e i colori. Dal 19 al
25 febbraio decine saranno le sfilate nei palazzi
che tradizionalmente ospitano le sfilate, da via
Senato e via Solari, Corso venezia e via Turati,
piazza Mercanti e via Olona, a cui si aggiunge il
modernissimo quartiere City Life. Da non trascurare sono gli appuntamenti di White Milano

in via Tortona (22-25 febbraio), il più grande salone di moda italiano pensato come una fiera
dell’artigianato per nuovi brand e tendenze,
oltre che come una vetrina per stilisti e designer
emergenti che dà spazio alla ricerca nel settore.
Ma la città della moda non si accontenta delle
passerelle. Decine sono gli eventi collaterali, da
quelli più tradizionali a quelli di street-style. E se
il cuore pulsante delle fashion week milanesi è il
centro città, Palazzo Reale non poteva non dare
il suo contributo con la mostra Italiana. L'Italia
vista dalla moda (1971 — 2001) dal 22 febbraio.
A Palazzo Morando. Costume Moda Immagine
sarà invece possibile ammirare la mostra Ro-

sanna Schiaﬃno e la moda. Abiti da star, a cura
di Enrica Morini e Ilaria De Palma. Fin dagli
esordi, risultarono fondamentali le scelte degli
stilisti che contribuirono a creare l’immagine
dell’attrice e a farne un’icona di stile. I capi
haute couture, esposti fino al 29 settembre, rappresentano un periodo di sperimentazione cruciale per stilisti e sarti in voga sulla scena del
tempo, dall’allievo di Balenciaga a Yves Saint
Laurent fino a valentino e Granfranco Ferré.
L’ingresso alla mostra è gratuito dal martedì alla
domenica.
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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L

ove fa rima con food.
Ed ecco allora qualche suggerimento
per chi a San valentino (e non solo) ha
voglia di portare
fuori a cena la propria dolce metà e fare
colpo...con gusto!
Milano sa essere molto romantica e a
febbraio, mese degli innamorati (in cui
cade San valentino), si trasforma nella
città perfetta per organizzare una serata
a due. E quale modo migliore per iniziare se non con una bella cena?
Non sapete che locale scegliere, perché
l'oﬀerta del capoluogo lombardo è piuttosto ricca e c'è davvero l'imbarazzo
della scelta? Non c'è problema: ci pensiamo noi a darvi qualche dritta.
Il celebre ristorante Tre Cristi (che si
trova nel quartiere futurista di Porta
Nuova varesine) ha un nuovo chef,
Franco Aliberti, che ha deciso di dedicare a San valentino un menu ad hoc. Il
titolo è tutto un programma: “Due innamorati in città”.
vi aspetteranno 7 portate che vogliono
essere un omaggio non solo ai prodotti
della tradizione milanese, ma anche alle
persone che hanno arricchito e hanno
presentato un cambiamento nella città,
a chi ha “fatto innamorare” lo chef. Uno
slalom tra i quartieri più e meno conosciuti e i simboli della città: da Brera a
Isola, da Porta Nuova a Città Studi,
senza dimenticare la periferia con il
rione di Dergano.
Si tratta del primo menu “circolare”
dove all’interno gli stessi ingredienti
vengono usati in toto in diversi piatti, in
un’ottica di ecosostenibilità, utilizzando
anche le parti meno nobili degli stessi.
Andando nello specifico, ecco le varie
portate: biancostato, pane e cime di
rapa; casera, bietole, pancetta, cipolla;
fino ai dessert panettone & zabaione o

marroni, cioccolato bianco, meringa.
Via Galileo Galilei, 5
www.trecristimilano.com
All'interno della coppia c'è un celiaco?
Allora il locale perfetto per festeggiare è
Il Bistrò, che oﬀre un menù totalmente
senza glutine. Qui si potranno gustare
un'ampia gamma di panini, torte salate,
insalatone di stagione, paste fresche
fatte in casa da combinare con una
vasta scelta di sughi preparati ogni
giorno dai nostri cuochi, ma anche tanti
golosi dolci prodotti dalla loro pasticceria (dalla Cheese Cake al tortino di cioccolato fondente dal cuore morbido).
Il tutto in un ambiente raﬃnato e accogliente, dallo stile retrò, il cui mix di luci
soﬀuse e musica da sottofondo garantisce il giusto mood romantico.
Corso Magenta, 9
www.viadallaspigamilano.it
Se siete a caccia di originalità Filz è il ristorante che fa per voi. Partiamo dall'arredamento: è un locale ispirato ai soda
shop degli anni 50, ha quindi uno stile
pop italiano, mood accogliente, chic e
divertente.
C'è poi il suo vero punto forte: l'intera
oﬀerta gastronomica è “spiedinata” e
infilzata, con proposte di carne, pesce e
vegetariane.
Il suo menu è composto da circa 30 proposte soggette a stagionalità degli ingredienti, da ordinare singolarmente
alla carta o in combinazione. Gli spiedini più particolari? La rana pescatrice
abbinata al fungo cardoncello; il cuore e
il friggitello che incontra la salsa di
miso; lo gnocco di riso orientale con
pera, zola e barbabietola; il “tiramiskewer” ovvero il tiramisù allo spiedo.
Largo della Crocetta, 1
www.filzmilano.com

RICETTE

Amore

D’

Se la vostra dolce metà ama le patate,
questo è il ristorante che fa per voi. Il
menù è infatti interamente dedicato
alla patata cotta al forno, declinata in 15
ricette signature e altre stagionali ideate
dallo chef Andrea vigna.
Ce n'è per tutti: dalle Fishytariane (per
gli amanti del pesce) alle Meatariane
(per chi non può fare a meno della
carne), passando per le veggytariane e
vegane per il popolo green.
12 le proposte classiche e 3 le stagionali
che arricchiscono la scelta dei menu. I
signature dishes di Gialle&Co sono
senza dubbio la Dr. Salmon& Mr. Butter (con salmone aﬀumicato norvegese,
burro alle erbe, crème fraîche, semi di
zucca); la Mortacci yours (con guanciale
croccante, salsa carbonara e pecorino);
la Mamma’s (con ragout alla bolognese,
besciamella, parmigiano) e la Semper
Green (gorgonzola dolce, porri, pistacchio).
Il design del locale? Elegante ma “nude”,
con vari pezzi vintage e altri ultramoderni.
Via A. Volta, 12
www.gialleandco.com

www.slam.srl
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Federico Costantini

«A Londra, per farli ballare.
Tra Roma e Milano, per fare l’attore»
INTERVISTA ALL’INTERPRETE E DJ: “In Inghilterra faccio musica, ma torno spesso in Italia per il cinema o la Tv.
Ho conosciuto il successo a 17 anni e mi sono montato la testa. Non si è preparati a quell’età ai riflettori...”

U

n talento in fuga?
Un emigrato? No,
più semplicemente
un cittadino del
mondo, come ama
definirsi lui. Federico Costantini, 30enne attore e dj, noto
per tanti ruoli in film per la tv e il cinema (lo ricorderete nella serie I Liceali
con Giorgio Tirabassi o nel film Un
giorno perfetto di Ferzan Ozpetek) si racconta a MapMagazine dalla “sua” Londra, dove ormai vive da un paio d’anni.
Ai ruoli d’attore alterna la professione di
compositore di musica elettronica, dj e
produttore musicale. Le sue serate nel
Regno Unito muovono migliaia di giovani. Fede e la sua consolle li abbiamo
incontrati a Roma, dove di tanto in
tanto fa tappa (più a Milano a dire il
vero) per motivi professionali.
Costantini, anche lei è
scappato dall’Italia.
Mi sono trasferito a
Londra da poco più
di due anni. La domanda però non è
perché mi
sono trasferito, ma

perché lo abbia fatto così tardi, alla soglia dei 30 anni. Ho sempre visto la mia
vita all’estero, vedendomi cittadino europeo e, più in generale, del mondo.
Amo l’idea di vivere in giro per il mondo
per conoscere nuove culture e trovare
poi in qualche luogo qualcosa di te che
fino a quel momento non conoscevi.
Cerco di vivere i luoghi nei quali vado,
non da turista ma cercando di integrarmi. Non vado nei ristoranti italiani
per sentirmi a casa insomma.
Niente contro il nostro Paese
quindi.
Ma scherziamo, amo il mio Paese e
Roma, la mia città. Torno spesso. volevo
dare alla mia vita e alla mia carriera una
dimensione internazionale: perché ne
ho bisogno, perché viviamo in un mercato globale, per potermi confrontare
con più persone completamente diverse
tra loro. E quindi arricchirmi di tante
esperienze attraverso luoghi e persone
di diversi Paesi. Amo confrontarmi con
realtà più grandi. Sono stimoli imprescindibili.
Parlavamo della scelta posticipata.
Ho iniziato a lavorare molto presto,
avevo 17 anni. Le cose andavano bene e
velocemente, mi sono un po’ adagiato,
ho fatto la bella vita, ma non era quello
ciò che volevo.

La carriera da dj nasce insieme a
quella voglia di andare via?
Sono passioni che nascono da adolescenti, poi le metti da parte e riaﬃorano
improvvisamente. A 16 anni giocavo a
calcio e sognavo di fare il calciatore professionista. Ho seguito poi le due mie
passioni: cinema e musica. A 13 anni mi
regalarono un cofanetto con tutti i film
di Kubrick che vidi uno dietro l’altro nel
giro di una settimana. La musica mi
piace tutta: da David Guetta ai Rolling
Stones.
Ha iniziato con il cinema e la tv
però.
Mi si è catapultato davanti: facevo dei
provini e mi presero. Se sei adolescente
ed inizi a fare film non scegli in quel momento di fare l’attore, lo stai facendo. E
mentre lo fai cerchi di capire cosa stia
succedendo. Da fuori sembra facile ma
non è così. Comunque la tua vita ne
viene sconvolta. Sei un ragazzino con
pochissime esperienze di vita e nessuna
professionale e devi interpretare un personaggio che non sei tu. Dove le vai a
prendere certe emozioni, certe sfumature? Non hai quel bagaglio che oggi, a
30 anni, posso dire di avere in piccolissime dosi. Per via delle esperienze, dello
studio e della vita che ho vissuto.
Che anni sono stati quelli dell’adolescenza di un ragazzo che diventa

Federico Costantini. Sopra alla consolle di una discoteca del Regno Unito

famoso da un giorno all’altro, anni
in cui con una fiction tv venivi guardato, da 10-12 milioni di telespettatori?
La verità è che mi sentivo molto solo. A
quell’età ci si monta la testa, si è in un
frullatore, non si capisce bene chi sei e
cosa stai facendo. Le luci della ribalta si
accendono e si spengono improvvisamente. Fateci caso: gli attori hanno la
tendenza a “battere il ferro finché è
caldo”. Alcuni li vedete sempre e ovunque, sono bulimici di lavoro, non si fermano mai, accettano tutto. Perché
quando poi nessuno ti cerca o ai provini
non vieni scelto è dura. Psicologicamente ne esci distrutto. Allora si tende a
stare sempre dentro, sempre nel giro,
sempre in allenamento. Io questo l’ho
capito dopo. Ma è un sistema che non
mi piace. Non voglio essere schiavo di
questo lavoro. voglio farlo, ma deve essere una gioia, un piacere e una passione. Non deve riempire un mio vuoto.
Parole sante.
Mi viene in mente Birdman, che è un po’
la storia di Michael Keaton. Un attore
che ha avuto un grandissimo successo,
fino all’apoteosi con Batman, poi però è
sparito nel nulla… per poi tornare di
nuovo. Funziona così, è pazza la carriera
di un attore. Devi avere delle ottime figure di supporto, dei maestri, e credere

in te stesso. Ma l’agente è fondamentale,
un bravo agente che ti aiuta anche emotivamente è davvero necessario, in questo sono fortunato, penso di avere
accanto le persone giuste, non potrei
chiedere di meglio.
E la musica?
L’ho cercata più io. Come dj ho cominciato tra amici, poi sono passato a mettere i dischi in famosi club romani come
il Piper, il Gilda. Ho studiato poi pianoforte per produrre musica elettronica,
fino ad oggi, con i miei dischi usciti per
Ego, che è l’etichetta più importante di
musica dance in Italia. La musica è la
mia attività quotidiana. Il cinema c’è
sempre, capita anche di fare delle cose in
Inghilterra, e presto arriverà l’occasione
giusta. Intanto mi occupo di musica.
Che tipo di dischi produce e compone?
EDM, electronic dance music. Electrohouse, Progressive-house prima. In una
parola sola: Elettronica.
Progetti futuri?
Dischi in uscita. Poi se scappa fuori un
film ve lo faccio sapere, di provini se ne
fanno tanti.

Pier Paolo Mocci
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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Vince

«A forza di star fermi (e sui social)
non succede davvero nulla»
INTERVISTA AL CANTAUTORE E PRODUTTORE MUSICALE: “Non mi interessano le scorciatoie, voglio fare tutta
la gavetta. Il fenomeno trap ha tirato fuori delle cose interessanti. Ma sono sempre i contenuti a fare la diﬀerenza ”

V

incenzo Leone, in
arte “vince”, giovanissimo cantautore
romano, chitarrista,
studente del Corso
di Composizione al Saint Louis e scrittore. Finalista della seconda edizione di
“Dallo Stornello al Rap”, la prestigiosa
manifestazione sulla canzone romana
tra passato, presente e nuovi linguaggi a
cura di Elena Bonelli. I suoi brani, mix di
generi che vanno dal rap al cantautorato
italiano, sono scaricati da migliaia di
persone sulle principali piattaforme musicali.

dance... Dipende dalla canzone stessa e
dal mood che sto vivendo nel momento
in cui mi trovo davanti al foglio o al computer. Ultimamente però sto sperimentando con un nuovo produttore un
genere nuovo, ancora mai sentito in Italia, più vicino alle mie origini, più rock e
a breve, spero, potrà essere pubblicato
qualcosa da questo progetto. I pezzi già
usciti, invece, si possono trovare su YouTube e su Spotify! I live in questo momento sono in pausa, mi sto
concentrando più sulla scrittura per arrivare preparato al meglio alla prossima
occasione.

Vince, si presenti.
Sono un ragazzo di 22 anni, cresciuto a
Roma. Sin da piccolo ho avuto interesse
per la scrittura, che negli anni mi ha
portato a frequentare il Liceo classico e
successivamente Lettere Moderne alla
Sapienza. La passione per la musica è arrivata quando ho scoperto la chitarra.
Ormai sono più di dieci anni che frequento i palchi romani, prima con delle
band rock, punk, pop, e adesso come solista. Il conservatorio di musica moderna Saint Louis con indirizzo
compositivo è stata una scelta obbligata
nel mio percorso di maturazione artistica.

Ha già riscontrato un certo successo
di pubblico, ha scritto brani per
altri musicisti con centinaia di migliaia di visualizzazioni. È un cantautore preso in considerazione da
addetti ai lavori e dall'industria nonostante la giovane età. Che eﬀetto
fa?
Sono soltanto cosciente che il mio percorso è ancora molto lungo. Sicuramente non mi sarei mai aspettato che,
in così poco tempo, ci sarebbe stato un
cambiamento così drastico. Dopo
l'uscita di Lollipop di Peter White, di cui
sono produttore insieme a Dorian Kite e
su cui ho anche registrato una mia
strofa, la gente ha cominciato a fermarmi per strada per farmi i complimenti, ci taggavano ogni giorno su
Instagram mentre ascoltavano il pezzo,
le nostre parole erano sotto la descrizione delle foto! Cosa inaspettata che si
è soltanto amplificata con l'uscita di Nar-

Come definirebbe la sua musica?
Catalogare la propria musica è sempre
un'impresa. Direi che i brani usciti finora
possono essere considerati vicini all'indie, ma al contempo strizzano l'occhio
ad altri generi come il rap, il pop, la

ghilè, sempre di Peter, di cui ho prodotto
la base, che ormai ha superato i 2 milioni di stream su Spotify, e Luna. Da lì
sono arrivate richieste, inviti, ingaggi...
Ma, alla fine, per ora, ho scelto la via dell'indipendenza. D'altronde Indie non significa proprio questo? Riguardo al
futuro l'obiettivo è continuare sempre
più forte verso… la meta. Per aspera ad
astra.
Secondo lei che momento musicale
stiamo vivendo? Il punto di vista di
un ventenne addetto ai lavori che
osserva e vive il fenomeno "trap",
con le sue interessanti novità e con
altri "personaggi" più improvvisati.
La trap è un genere che da anni ha conquistato il mercato americano e influenzato la maggior parte dello stile Urban
dei ragazzi degli States, era normale che
dopo poco sarebbe arrivata qui in Italia.
In fondo abbiamo aspettato solo 2 o 3
anni per rifare quello che oltreoceano ha
spopolato, i nostri tempi si stanno accorciando! Gente come Sfera Ebbasta
con Charlie Charles, la DPG con Sick
Luke, o altri artisti come Rkomi, Tedua,
Izi, sono riusciti a riportare quella wave
caratteristica e renderla nostra. A noi
piace rimodellare ciò che non ha “una
forma tricolore”, perché in fondo siamo
un popolo di artisti, di creativi. Non ci
trovo nulla di male se un ragazzo ormai
spazia da De Andrè a un qualsiasi trapper. Anzi, mi sembra una cosa molto
bella. Finché la musica è emozione perché dovremmo decidere se è più giusto
ascoltare questo o quello?
E i talent show?
Non amo chi esce dalla tv, è come scegliere la strada più breve. Non si ha
nemmeno idea di cosa voglia dire fare
musica per venti persone, suonare sapendo che chi ti ascolta è lì soltanto perché dopo sarà il suo turno, ma
comunque credere nella tua musica e
sentirti una rockstar su quel palco improvvisato di un locale che ti oﬀre a malapena una birra e spera soltanto di
lucrare nelle consumazioni della gente
costretta a venire. Questa è la gavetta,
così si inizia a fare musica, chi non la conosce prima o poi si perde.
Lei che formazione ha e cosa le
piace cantare e suonare. Quali
obiettivi e ambizioni ha?
è iniziato tutto quando il padre di un
mio amico mi mise Nevermind dei Nirvana sull'iPod. Di lì ho cominciato ad appassionarmi al rock, al punk, al metal, a
tutta quella musica che "faceva casino" e
che a undici anni ti sembra la cosa più
fica del mondo. Prima mi facevo consigliare anche da mio padre per gruppi, dischi, canzoni, finché non ho scoperto
internet e sui forum con altra gente in-

teressata all'argomento ci scambiavamo consigli, pareri, fino
a sviscerare il meglio della
musica degli anni 70, 80, 90
e 2000. La mia fortuna,
poi, è stata che il mio migliore amico negli anni in
cui ho cominciato ad appassionarmi ha fatto lo stesso
percorso e soprattutto che,

Vince durante un live
quando ho iniziato a suonare la chitarra,
lui si è dato alla batteria. In ogni band in
cui sono stato c'era anche lui, praticamente siamo cresciuti insieme dal punto
di vista creativo. Uno dei punti fissi che
sai nel tempo resteranno e che ti dà
sempre la forza di continuare.
Un sogno?
Arrivare a suonare su un palco come il
Palalottomatica e vedere tutta la gente
sotto che canta le mie canzoni, sentendole davvero, girarmi e vedere alle mie
spalle il mio batterista Andrea e capire di
avercela fatta. Sembra stupido, ma più
che i soldi o i gioielli, come direbbe un
qualsiasi trapper di oggi, vorrei riuscire a
colpire le persone al punto da far sviluppare loro quell'aﬀetto che provo per i
miei artisti preferiti, quel senso di fratellanza, che anche se non ti conosco e tu
non conosci me so che su di te posso
contare. Per me quello che c'è sempre
stato finora è MezzoSangue, che considero come un fratello maggiore.
Cosa pensa della sua generazione,
dei millenials nativi digitali. Lei è
un'eccezione o ci siamo fatti un'idea
sbagliata?
E cioè che non vi lasciate persuadere dalla tecnologia, dai social e

dalle scatole vuote?
Ho Facebook ma lo uso così poco da passare inosservato. Comunque sì, purtroppo, è una delle cose che mi
imputano sempre lo scarso interesse per
i social, forse sono io un’eccezione rispetto ai miei coetanei, ma è più forte di
me. Penso che un artista dovrebbe occuparsi solo della sua musica, ma a quanto
pare ormai contano più la persuasione e
la vendita rispetto alla forza del contenuto, che si dovrebbe “vendere” da solo.
Questo si riflette sulla vita dei giovani,
che li prendono come esempi, mentre
invece sono solamente esempi negativi
che spesso li portano a compiere azioni
idiote. Purtroppo è normale che i più
piccoli seguano le azioni viste fare dal
loro idolo pensando siano le cose più
giuste, ma non capiscono che quello è
un sottile gioco di marketing e di strategia, che molto spesso non scaturisce
nemmeno dall'artista stesso.
Una cosa che le sta a cuore, un'idea,
un progetto, un messaggio, un pensiero, carta bianca.
vorrei solo dire che le cose arrivano
quando meno te le aspetti, però devi essere tu a fare in modo che vengano.
A stare fermi non succede nulla.
Pier Paolo Mocci
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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LA NOTTE DEGLI OSCAR SU SKY, FAVORITO IL “NOSTRO” GREEN BOOK
La cerimonia di premiazione della 91ª edizione degli Academy
Awards, meglio noti come premi Oscar, andrà in onda in diretta e in
esclusiva su Sky Cinema, domenica 24 febbraio dalle ore 22.50,

di GABRIELE SPILA

T

occherà all’ottimo Claudio Giovannesi
(già autore del notevolissimo Fiore) difendere i colori italiani alla 69esima
edizione della Berlinale, in programma
nella capitale tedesca dal 7 al 17 febbraio, l’ultima diretta da Dieter Koslick (dal prossimo anno ci sarà l’italiano Carlo Chatrian). Unico film italiano in lizza per
l’Orso d’Oro, La paranza dei bambini è tratto dall’omonimo romanzo (il primo interamente di finzione) di Roberto Saviano, che ne firma anche la sceneggiatura
insieme al regista e a Maurizio Braucci, e racconta la
storia di un gruppo di quindicenni napoletani che tentano la scalata nel mondo della malavita e all’interno
del sistema camorristico. Il film di Giovannesi se la
dovrà vedere con un folta e agguerrita concorrenza, a
partire dai padroni di casa che schierano in competizione ben tre titoli: e golden glove di Fatih Akin (già
Orso d’Oro nel 2004 con La sposa turca), tratto da un
romanzo di Heinz Strunk che racconta le sanguinose
attività di un serial killer che negli Anni Settanta gettò
nel panico la città di Amburgo; I was at home, but di Angela Schanelec, imperniato sulla misteriosa scomparsa
e sull’improvvisa riapparizione di un adolescente; e System crasher di Nora Fingscheidt, cronaca dell'energetico e avventuroso viaggio di Benni, bambina di 9 anni,
attraverso i vari stadi del Servizio tedesco per la Protezione e Tutela dell'infanzia.
La Francia risponde con il nuovo film di François Ozon
Grâce à Dieu, la vera e drammatica storia di un uomo
vittima in passato di molestie da parte di un prete che
decide di abbattere il muro di silenzio che ha circondato il suo dramma fino a quel momento, mentre dall’Oriente spicca il ritorno di un maestro acclarato come
zhang Yimou con il suo One second, storia dell’incontro,
nella Cina rurale degli Anni Settanta, tra un contadino
cinefilo e una senzatetto. Sempre dalla Cina arriva So
long, my son di Wang Xiaoshuai, in cui due famiglie vivono, in modo diverso, il rapporto con la rivoluzionaria
riforma economica della Cina degli Anni Ottanta, mentre dalla Mongolia sarà in concorso Ondog di Wang
Quanan. In quota rosa tre i film in concorso diretti da
donne: Mr. Jones di Agnieszka Holland, che racconta la
vita di un reporter gallese capace di raccontare al
mondo l’oppressione compiuta dal governo staliniano
nei confronti dell’Ucraina; Elisa y Marcela (targato Netflix) di Isabel Coixet, che rievoca la vera storia di due
donne anticonvenzionali ed eroiche che agli inizi del
Novecento sfidarono i rigorosi dogmi moralisti del
tempo celebrando il primo matrimonio omosessuale in
Spagna; e e kindness of strangers di Lone Scherfig, film
corale in cui un gruppo di personaggi, nel mezzo di un
inverno newyorchese, trovano l'uno nell'altro la forza
per andare avanti nonostante le mille diﬃcoltà quotidiane. Chiudono il concorso e ground beneath my feet
di Marie Kreutzer, incentrato su una ragazza in carriera
e su un evento tragico che sembra farle perdere il proprio equilibrio mentale; Synonyms di Nadav Lapid, storia di un giovane israeliano alla ricerca della propria
identità; A tale of three sisters di Emin Alper, ambientato
in Anatolia, racconta il legame fra tre sorelle private
per diverse ragioni dei loro sogni migliori; Répertoire des
villes disparues di Denis Côte, che evoca le drammatiche
e inattese conseguenze di un incidente mortale; God
exists, her name is Petrunya di Teona Strugar Mitevska,
calvario di una donna single che osa sfidare la tradizione maschilista della sua gente; e infine Out stealing
horses di Hans Petter Moland, in cui un vedovo in lutto
si trasferisce in un posto isolato per riaccendere i ricordi più significativi della sua vita.
©RIPRODUzIONE RISERvATA

condotta da Francesco Castelnuovo e Gianni Canova. Tra i film
favoriti, Green Book, distribuito in Italia da Leone Film Group che
MapMagazine ha sostenuto con la copertina del mese scorso.

Berlino

anno 30

La capitale tedesca è così cambiata (in meglio) negli ultimi decenni da diventare tappa imprescindibile per un numero sempre maggiore di artisti che l’hanno scelta come luogo dove far
vivere la loro arte. Cosmopolita, ospitale e senza pregiudizi, Berlino è diventata il centro del
nuovo e dell’alternativo in modo definitivo in questi ultimi 30 anni, dalla caduta del Muro.
Viaggio in Germania nei giorni della Berlinale, con il nostro Claudio Giovannesi in gara
e il suo film tratto da La paranza dei bambini l’ultimo best-seller di Roberto Saviano
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L’INTERVISTA

di GIOVANNI SILVI

Alessio Lapice sanguinoso “figlio di Roma”. E fratello di Borghi...
Fino a qualche settimana fa Alessio Lapice, era
uno dei tanti che sognava di farcela. Poi il treno
che passa: Il primo Re, diretto da Matteo Rovere,
nel ruolo di Romolo accanto ad Alessandro Borghi, nel film-kolossal sulla nascita di Roma (che
diverrà una serie-tv), nelle sale dal 31 gennaio.
Ritrovarsi protagonista di un film così importante, da un momento all’altro, farà sicuramente un certo eﬀetto. Quali emozioni
si provano?
Mi rende molto orgoglioso e felice. Credo di aver
ricevuto un grande regalo innanzitutto perché
faccio parte di qualcosa di nuovo, di un esperimento, di un “prototipo” nella cinematografia italiana. Non è stato mai realizzato un film come
questo nel nostro cinema negli ultimi decenni, e
spero segni l’inizio di una nuova creatività, che
porti lavoro per tutta l’industria, come accadeva
un tempo. L’altra cosa preziosa è che ho potuto
guardare il mondo attraverso gli occhi di Romolo,
questo mitico antenato, attraverso la sua innocenza. Per due mesi ho vissuto come lui, facendo
solo aﬃdamento allo stretto necessario, a ciò che
tiene in vita l’uomo.
Si spieghi meglio.
Per Romolo e Remo una giornata di sole significa
un giorno in più sulla Terra, avere un posto su cui
stare significa potersi sdraiare e riposare almeno
un attimo senza temere di essere uccisi dal nemico, perennemente in fuga dalla morte. La terra
stessa si spacca sotto i loro piedi: vivere il mondo

attraverso l’innocenza e la purezza di Romolo è
stato il regalo davvero più grande. Io e Romolo in
questi mesi ci siamo portati per mano.
Un film in costume, un budget enorme
(quasi 10 milioni di euro) per un’operazione
che prelude a qualcosa che sembra un pò Il
trono di spade. Il suo ingresso uﬃciale nel cinema non poteva avvenire in modo migliore.
Un film in costume? Ma siamo mezzi nudi…
Scherzi a parte, sinceramente non so se questo
film segnerà il mio ingresso dalla porta principale. Penso più a quello che questa esperienza mi ha lasciato e donato. Domani
non so cosa mi aspetterà, non me lo
sono chiesto, ma so che questo film è
dentro di me e lo sarà per sempre.
Lavorare con Borghi?
Lavorare con Alessandro è stata un’esperienza davvero eccezionale. Lui è una persona meravigliosa perché è sempre aperta,
in contatto con gli altri, ti permette di entrare in sintonia.
Prima di iniziare a lavorare
insieme non ci siamo raccontati molte cose. Senza
darci troppi suggerimenti o
indicazioni abbiamo iniziato a stare semplicemente insieme e vedere
cosa succedeva sul set.

Siamo stati fortunati perché le ambientazioni costruite intorno a noi ci hanno permesso di entrare in questa bolla immaginaria e questo ha
cementificato il nostro rapporto. Stando insieme,
a contatto costante con la natura e sviluppando la
nostra immaginazione, è venuto tutto naturale.
Cosa succedeva sul set?
Mi ricordo tanti momenti, in particolare il periodo delle prove in cui eravamo in questo grande
capannone in cui ci allenavamo in un circuito di
pesi, con le spade, imparando a usarle come si faceva nel 753 a.C., provando i movimenti. Ricordo il primo giorno in cui ci siamo
conosciuti, ci siamo guardati, ed è
stato intenso perché ho trovato in
lui qualcosa di familiare, come se
già ci fossimo conosciuti. L’ho vissuto un po’ come se fosse mio fratello maggiore, anche nel film
sembra che lui sia il fratello maggiore che mi protegge. Io sono
quello più spirituale, seguo il
volere degli Dei e non
cerco di scontrarmi
con il destino che
a quei tempi governava le azioni
degli uomini.
Mentre lui invece si ribella,
ed io seguo le
sue scelte, di-

viso tra la devozione e l’amore fraterno. Io e Alessandro compiamo questo viaggio insieme come
se uno fosse gli occhi dell’altro, lo stesso respiro,
la stessa pelle.
Gli eﬀetti speciali (firmati Galiano SFX)
hanno reso tutto incredibile, non è così?
Sul set è successo di tutto: abbiamo girato in situazioni estreme. C’erano il fango, il freddo, le
pietre, le cadute, il fuoco, le armi, onde artificiali
immense in una piscina artificiale enorme in
pieno novembre. La grandine che veniva giù. è
stata un’esperienza unica.
Si può dire che il sacrificio, l'impegno e il talento pagano.
Penso di sì, ho sempre creduto in un mondo giusto. Studiare, impegnarsi con costanza, fare tanti
sacrifici secondo me paga. Credo molto che chi ha
talento ottiene risultati in ogni ambito e mestiere.
Altri progetti, su cosa stai lavorando?
Il più concreto: sto girando una serie per Rai 1
tratta dai gialli di Mariolina venezia sulle vicende
di ImmaTataranni, saranno sei prime serate. La
storia è ambientata in Basilicata, tra la procura e i
luoghi di investigazione, la regia è di Francesco
Amato, un regista talentuoso che sta creando un
prodotto davvero vivo, che è insieme giallo e
commedia.
©RIPRODUzIONE RISERvATA

La città cosmopolita, “casa” degli artisti di tutto il mondo
Un’attitudine artistica e culturale che parte dall’Espressionismo Tedesco e arriva ai giorni nostri. Qui nacque il Cinema, 58 giorni prima dei Lumière

B

erlino, la casa degli artisti. La capitale tedesca
è così cambiata (in meglio) negli ultimi decenni da diventare
tappa imprescindibile per un numero
sempre maggiore di artisti che l’hanno
scelta come luogo dove far vivere la
loro arte. Cosmopolita, ospitale e
senza pregiudizi, Berlino è diventata il
centro del nuovo e dell’alternativo in
modo definitivo in questi ultimi 30
anni, dalla caduta del Muro. Ma pur
nell’epoca del trionfo della urban-age,
Berlino resta un punto di riferimento
anche per un’arte ultracentenaria
come quella del cinema.
Fin dagli albori importante centro
della settima arte (i fratelli Skladanowsky vi presentarono le prime immagini in movimento il primo
novembre del 1895, 58 giorni prima
del debutto pubblico dei fratelli Lumière a Parigi), ha dato i natali a celebri registi (Ernst Lubitsch) ed attori
(Marlene Dietrich) ma, soprattutto,
ha fatto da cornice a moltissimi capolavori. A partire da grandi classici
come Il dottor Mabuse (1922) di Fritz
Lang, una delle pellicole più celebri del
cinema espressionista tedesco, L'ultima risata (1924) di Friedrich Wilhelm
Murnau, e Berlino – Sinfonia di una
grande città (1927) di Walter Ruttmann, dove la parte della protagonista
la fa la capitale tedesca, e senza dimenticare il cult-movie Grand Hotel
(1932) di Edmund Goulding, con
Greta Garbo in una delle sue più celebri interpretazioni. Prima che Rainer

Werner Fassbinder ne facesse, nel
1980, un’indimenticabile miniserie televisiva, il romanzo “Berlin Alexanderplatz” - dato alle stampe da Alfred
Döblin nel 1929 - ispirò Phil Jutzi, che
nel 1931 diresse l’omonimo film.
Neanche le macerie dei bombardamenti e l’abominio di una guerra persa
sotto l’egida del nazismo fermano l’industria cinematografica, ed ecco che
nel 1948 un’icona di Hollywood come
Billy Wilder dirige una berlinese doc
come Marlene Dietrich in Scandalo internazionale. Proprio nello stesso anno
un altro mostro sacro come Roberto
Rossellini firma una delle pietre miliari del neorealismo italiano con Germania anno zero. Passano gli anni e
mutano gli scenari politici. La costruzione del Muro di Berlino diventa il
terrificante emblema della Guerra
Fredda, che non può che essere lo
spunto per il filone dei film di spionaggio. è il 1961 ed Alfred Hitchcock
firma Il sipario strappato portando sul
grande schermo due grandi attori
dell’epoca come Paul Newman e Julie
Andrews. Ma la guerra fredda a Berlino può essere vista anche in chiave di
commedia, come dimostra l’irresistibile Uno, due, tre! (1961) di Billy Wilder, incentrato su un dirigente
americano della Coca Cola in uno stabilimento nella capitale tedesca. Anni
Settanta: la piaga della droga dilaga incontrastata in tutta Europa spazzando
via giovani vite. Da una di queste tragiche pagine di storia, ispirato da un
romanzo, arriva sugli schermi nel
1981 uno dei film che più di tanti altri

In alto Alessio Lapice ne Il primo re (foto Fabio Lovino). Sotto una scena di Good bye, Lenin
ha fissato Berlino nell’immaginario
collettivo: Christiane F. - Noi, i ragazzi
dello zoo di Berlino di Uli Edel, che evoca
l'odissea di un gruppo di giovani ragazzi sbandati che gravitava attorno
alla stazione zoologischer Garten. Ma
più di tutti, forse, è Il cielo sopra Berlino
(1987) di Wim Wenders a poter essere
considerato il manifesto cinematografico della città tedesca. In tempi più recenti, Lola corre (1998) di Tom Tykwer,
girato quasi completamente nel quar-

tiere Mitte; Good Bye, Lenin! (2003) di
Wolfgang Becker, ispirato al fenomeno
post-riunificazione dell’Ostalgie, ossia
quel sentimento nostalgico sviluppatosi nei primi anni 1990 nella Germania orientale a seguito della scomparsa
della DDR; il poetico Le chiavi di casa
(2004) di Gianni Amelio; l’emozionante Le vite degli altri (2006) di Florian Henckel von Donnersmarck,
dramma che indaga lo scenario culturale della Berlino Est controllata dalle

spie della Stasi (Ministero per la Sicurezza dello Stato), temuto organo di
sicurezza e spionaggio interni. Per gli
amanti delle serie tv, da citare le due
stagioni di Babylon Berlin e alcuni episodi di Homeland - Caccia alla spia, serie
cult con protagonista Claire Danes
nella parte di una bellissima agente
della CIA.

Gabriele Spila
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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SIROTTI

Barbara Sirotti, foto Ivan Siggillino

«Il cinema di genere gioca con la mia
sensualità, ed io lo lascio fare...»

A

ttrice, doppiatrice, speaker, tanguera, musicista e cantante, Barbara Sirotti è sempre più spesso in
film d’autore e di genere.

Quanto ha inciso la sua formazione, tra
l’Italia e Los Angeles, studiare alla Paolo
Grassi, lavorare con Marco Paolini ed Ernesto Calindri: quanto i maestri l’hanno resa
l’attrice eclettica e brillante?
Devo tanto a tutti quelli che mi hanno permesso
di rubare un po’ della loro conoscenza. In particolare i tanti che mi hanno aﬀascinato, incuriosito,
accolto anche quando io per prima ero piena di
dubbi e incertezze. Uno su tutti il grande Ernesto
Calindri, raﬃnato e dolcissimo lord del teatro italiano che, a più di 90 anni, saliva sul palco a recitare, cantare e ballare il tip tap con un’energia
pazzesca, mista a grande controllo e improvvisazione. Poi alla Paolo Grassi, Gabriele vacis e la sua
ricerca della neutralità, il punto zero dal quale
poter costruire il personaggio; Marco Paolini e il
suo teatro di narrazione, fatto di “nulla” eppure di
tutto, povero di orpelli e ricco di avvenimenti raccontati, vissuti, evocati. valeria Cavalli e Claudio
Intropido di Quelli di Grock (ora parte di MTM Manifatture Teatrali Milanesi) che mi hanno davvero tenuto a battesimo con i loro spettacoli basati sull'espressione corporea, teatro danza e
mimo, quando ero all’inizio del mio percorso e sapevo solo di avere 19 anni.
E l’esperienza agli Stella Adler Studios sulla
Walk of Fame di Los Angeles?
Ha indubbiamente potenziato le mie conoscenze
musicali, di ascolto della scena e del personaggio,
privilegiando una tecnica di recitazione giocata
“in risonanza”, dove quasi sempre è la reazione a
dare importanza all’azione e non viceversa.
Ha appena girato un film horror nel ruolo di

una dark lady, un omaggio al cinema di genere anni 70, di cosa si tratta e quando potremo vederlo?
Quello della dark lady in realtà è il ruolo della
Strega Madre, diabolica sacerdotessa in wHellcome
- disponibile su Amazon Prime Uk e Usa, ndr - di
Davide Pesca, regista indipendente che sta facendo parlare molto bene di sé. Con lo stesso
Pesca sto girando anche Dead butterfly, altro esperimento in pieno stile horror ma con un geniale
espediente tecnologico, che renderà la storia
estremamente intrigante. è un episodio che fa
parte del seguito di Suﬀering Bible, distribuito in
Italia, Usa, Canada e a breve anche nel mercato
tedesco, austriaco e svizzero.
C’è anche Amors per la regia di Mauro Cartapani, che sta uscendo nelle sale in questi
giorni.
Qui interpreto una madre dilaniata da un grave
problema di droga che sta divorando il figlio. Ho
cercato di non fermarmi alla classica immagine
della donna disperata e distrutta, ma di costruire
un passato del personaggio che si ripercuote
anche nel suo presente. Una madre che ha avuto
il figlio in giovane età e che vede in lui l'unica risorsa della sua esistenza. Una donna quasi “innamorata” del figlio, totalmente succube e incapace
di rivolgersi a lui come madre. è purtroppo quello
che sto notando nella mia generazione: molti coetanei sottomessi ai capricci dei figli, più che genitori in grado di educarli alle diﬃcoltà della vita.
La rivista Nocturno l’ha eletta icona assoluta del genere horror-sex con immagini
forti che meritano ammirazione. Quanto è
importante l'elemento fisico e sensuale del
suo corpo nella recitazione?
è fondamentale. Sono un'attrice molto “fisica”. Il
mio corpo è un elemento molto prezioso che mi
porto dietro fin dalla mia formazione artistica

alla Paolo Grassi di Milano dove l'attore viene fin
da subito indirizzato a lavorare sulla voce e soprattutto sulla fisicità, parte integrante e inscindibile della sua recitazione. E sono estremamente
felice di ritrovare questa mia caratteristica anche
nel giudizio di molti registi e ultimamente anche
critici. Il mio corpo è il mio tempio, rappresenta
la base dalla quale partire sempre. Trovo ridicolo
pensare che si possa recitare dal collo in su. Ogni
personaggio si prende da me le caratteristiche fisiche di cui ha bisogno, e il corpo deve essere
pronto a seguirlo.
E riguardo la sua innata sensualità?
Sono una tanguera, non escludo che qualcosa sia
emerso in tanti anni di studio e di esibizioni in
giro per il mondo e in Argentina in particolare.
Mi piace pensare che sia una risorsa preziosa,
non un elemento da nascondere. In questo momento una donna che vive serenamente la propria dimensione erotica viene bollata subito
come una poco capace, oppure una di “facili costumi”. Così facendo però si arriva a negare il desiderio di sentirsi sensuale, donna fino al midollo
e perché no, anche sexy. è chiaro che per poter accedere a questa libertà è necessaria “l’intelligenza
dell’Eros”, da parte di uomini e donne. è un livello
di conoscenza più alto di quello che purtroppo
stiamo vivendo quotidianamente, e la cronaca di
continue violenze non fa che confermarlo. Mi riferisco al famoso “Se l’è andata a cercare…”. Ma
voglio sperare che un giorno le donne possano
vincere anche questa sfida e si impongano come
esseri sublimi, capaci di esaltare la propria femminilità in assoluta libertà.
Anche Maccio Capatonda l’ha scelta per interpretare la maestra erotica nella rievocazione di Pierino in e Generi in onda su Sky.
Questa di Maccio Capatonda è una serie importante, popolare, amata, coprodotta da Lotus Pro-

duction e visibile su Now tv e Sky on demand.
Giuro di aver detto a me stessa qualche anno fa
"che grande Maccio!! Quanto mi piacerebbe lavorare con lui". E poi… tutto questo si è avverato, in
una circostanza veramente curiosa. Ero in vacanza-studio a Buenos Aires, quando mi arriva il
messaggio da un'assistente di produzione che
avevo già conosciuto per Love Snack, una sitcom
andata in onda su Italia Uno. Si ricordava di me e
mi proponeva questo ruolo surreale di una sexy
preside, per un episodio dedicato alla Commedia
Sexy all'Italiana. Mi sono messa a registrare un
provino in albergo con le poche cose che avevo a
disposizione, con il ventaglio che usavo per ballare a far da frustino. Non ne avevo un altro a disposizione, quindi ho dato per buono quello che
avevo girato e l'ho spedito. L'indomani un messaggio dall'Italia mi diceva che il video era piaciuto molto al regista e la parte era mia.
Progetti per il futuro?
Tra poco uscirà il videoclip di un cantautore milanese, Corrado Coccia, dal titolo Madame Dubois
che mi vede protagonista con il personaggio complesso di una giocatrice d'azzardo, un'irriverente
sognatrice, finta vamp che veste sempre di rosso
fuoco. Ho un progetto in cantiere con un bravissimo e talentuoso regista, Alberto Bogo, apprezzato anche negli Stati Uniti. Insieme a lui ci sarà
anche la firma illustre di un grande sceneggiatore.
Ma per adesso non posso dirvi di più. Con chi mi
piacerebbe lavorare? Con il progetto giusto e con
autori pieni di passione. Iñárritu, Sorrentino,
David Fincher, Tarantino e i fratelli Coen sono diventati maestri anche per questo: oltre alla bravura indiscutibile, per la grande passione profusa
nei loro lavori, specie nelle loro opere prime.

Pier Paolo Mocci
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febbraio 2019

19

biopic

F

FABRIZIO

abrizio Apolloni, semplicemente attore. Un interprete
versatile, uno di quelli che
mentre cerca il ruolo giusto
non disdegna la tv commerciale. Un limite? No, umiltà. Passa così
dalla Dottoressa Giò o Don Matteo ai film d’autore, il prossimo con la coppia vincente del cinema italiano Cortellesi-Milani.
In fondo bisogna pur lavorare… e di Ozpetek non ce ne sono poi così tanti in giro.
O no?
Credo che ogni attore sogni la grande occasione, ma credo anche che la grande occasione
si costruisca attraverso il lavoro costante e quotidiano. Intendo dire che bisogna farsi trovare
preparati quando l’occasione arriverà.
Le fiction citate sono stati grandi successi.
ventidue anni fa la Dottoressa Giò a cui partecipai io era un esperimento e segnò l’inizio della
fiction italiana seriale. Ero molto giovane e lavorare al fianco di Flavio Bucci, con cui poi feci
uno spettacolo anni dopo a teatro, fu una
grande emozione. Eravamo tutti molto giovani
Anche Barbara D’Urso era giovanissima.
E Don Matteo con quel mito di Terence
Hill?
Quello è un successo pazzesco, lo vedono anche
i miei amici a Washington, per dire. Poi, a dirla
tutta, ho lavorato anche in Che Dio ci aiuti, altro
grande successo della Lux. Sul piccolo schermo
come protagonista di puntata o con un ruolo
fisso non mi sono fatto mancare niente.
Qualche titolo.
Ad esempio Come fai sbagli, Carabinieri con Luca
Argentero, La Squadra…
Il medico è molto gettonato.
è un personaggio rassicurante uno che ti cura,
così come il poliziotto che ti salva. Sono stato
nell’Arma, in corsia con il camice bianco e sono
stato prete ora che ci penso. E nella fiction Pezzi
Unici per la regia di Cinzia  Torrini che vedremo prossimamente su Rai Uno sono Don
Silvio. Anche in Cuore Sacro, il bellissimo film
per il cinema di Ferzan Ozpetek ero il giovane
prete.
Il teatro rappresenta cosa?
Il teatro è stato il mio primo amore, quello che
mi ha permesso di crescere. Per quasi 15 anni
ho lavorato con Giancarlo zanetti, attore e produttore straordinario che ha fatto la storia del
teatro italiano. Con lui ho fatto grandi spettacoli come L’Anatra all’Arancia, La Guerra dei Roses,
Cercasi Tenore. Uno degli ultimi spettacoli che
ho fatto è Al Nostro Amore - Happy Hour di Luca
de Bei, in scena con la straordinaria Pia Lanciotti. Ma sono sempre molto attento alle novità, quindi valuto con interesse le proposte
interessanti che mi arrivano anche se destinate
a piccoli teatri.
La vedremo in primavera nel nuovo film di
Riccardo Milani, marito e “socio” di Paola
Cortellesi, con la quale ha firmato il film
cult degli ultimi anni, la commedia Come un
gatto in Tangenziale.
Quello con Riccardo Milani è un incontro particolare. Una storia che sembra uscire da un film
romantico. Una sera di gennaio dello scorso
anno ero molto giù di morale, le cose non andavano bene ed il lavoro non girava per il meglio. Ad ogni provino che facevo venivo
opzionato, ma poi sceglievano l’altro collega.
Dovevo cominciare a girare un film con Pupi
Avati ma all’ultimo fu cancellata la produzione.
Sembrava che la sfortuna mi perseguitasse.
Così una sera scrissi una lettera a Riccardo Milani, ero aﬀranto, e gli chiesi un consiglio.
E cosa successe?
Sinceramente non credevo mi rispondesse, invece il giorno dopo ricevo la sua risposta. All’epoca ci davamo del lei, fu comprensivo e
amichevole. Mi disse di essere forte e non demordere, le cose sarebbero cambiate. Mi riscrisse di nuovo: si faccia sentire quando
preparerò il mio prossimo film. E così eccomi

nel nuovo film di Riccardo Milani e Paola Cortellesi, una piccola ma per me significativa partecipazione accanto a Paola e Remo Girone: si
chiama Tutti sanno tutto, al cinema dal 18
aprile. è stato un gesto davvero molto carino
quello di Riccardo. E ora ci diamo del tu…
Sembra che nel cinema e nelle serie-tv lavorino come protagonisti sempre gli
stessi volti: uno studio pare ne abbia individuati una trentina. Avverte questo sbilanciamento tra i pur bravissimi
Mastandrea, Giallini, Favino e altri meno
famosi che comunque rappresentano un
sottobosco interessante da cui poter attingere. Non c’è voglia di rischiare, meglio
l’usato sicuro?
vedo che anche lei è a conoscenza di quella
lista, di cui nell’ambiente si sente parlare. In effetti abbiamo un grosso problema in Italia,
prima che si dia spazio ad un nuovo attore o attrice passano molti anni. Il sistema produttivo
è avvitato su se stesso e non cerca talenti ma
solo volti noti.
C’è da dire che spesso il volto noto è di
gran talento, le cito ancora Mastandrea,
Giallini e Favino. Potrei aggiungere Santamaria e Accorsi.
A volte il volto noto è di grande talento, altre
volte no. Non sto qui a dire i meccanismi, chi ce
l’ha fatta evidentemente lo meritava. Ma le assicuro che in tanti anni ho incontrato attori ed
attrici di straordinaria bravura, che meriterebbero ruoli da protagonista, del tutto ignorati.
Un regista del cuore?
Ozpetek ovviamente e tanti altri, l’elenco sarebbe sterminato e noioso. Mi piace però ricordare Carlo vanzina, un maestro e un signore,
con il quale lavorai nella commedia Buona giornata. Carlo non ebbe nessun problema a scegliermi dopo il provino per farmi fare la spalla
di Teresa Mannino e darmi un bel ruolo. Era un
grande uomo dal cuore generoso oltre che un
grande regista.
Ha fatto stage di perfezionamento in
America e alcune esperienze lì, un altro
mondo.
Alle produzioni americane non importa nulla
del tuo nome, vogliono il talento, se sei bravo
lavori. Ovvio che il protagonista assoluto è
Brad Pitt, Johnny Depp o Dwayne “e Rock”
Johnson, ma ci sono decine di ruoli da cattivo
o dell’amico dell’eroe a disposizione di tutti. Mi
è capitato varie volte di lavorare con produzioni
americane ed è molto entusiasmante e gratificante.
Progetti, obiettivi, ambizioni?
In questo momento sto lavorando a due progetti teatrali molto diversi tra loro. Il primo è
un monologo su Caravaggio scritto da Carlo
Picchiotti, con le musiche del Maestro Marco di
Bari e la voce del basso lirico Pietro di Bianco.
L’altro è ancora in fase di scrittura e sarà firmato da Gabriele Mazzucco. Obiettivi? Sempre
gli stessi, regalare un’emozione, qualcosa da
portare a casa e a cui pensare.
©RIPRODUzIONE RISERvATA

APOLLONI
«Medico, carabiniere,
prete... fare l’attore
significa lavorare.
Ozpetek, Vanzina,
Milani e Cortellesi
arriveranno per tutti».
E sono arrivati
di PIER PAOLO MOCCI
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Esce il docu-film diretto da Massimiliano Pacifico Il teatro al lavoro, un affascinante viaggio sul mestiere dell’attore attraverso uno dei più grandi interpreti italiani

Toni Servillo, segreti di un mattatore
Ci sono film che non ci cadono addosso. Che
non stiamo lì, con il naso all’insù, fuori ad un
centro commerciale a vedere cosa fanno e quanti
posti sono rimasti liberi. Quei film che non si
guardano assaporando il pop-corn ma in religioso silenzio. Sono film che possono non piacere. Capita quando ci si pone con un
atteggiamento di sfida nei confronti del regista,
se particolarmente narciso ed egoriferito, o di
un attore, più o meno per gli stessi motivi. Ci
sono però certi film che andrebbero visti, lasciandosi tutto alle spalle e lasciandosi trasportare da una scia emozionale che alla fine ti rende
più forte. Ti fa uscire da quella sala, dove non
leggi la programmazione con gli occhi all’insù

ma forse all’ingiù, cercandola su un vecchio stradario avremmo detto una volta. Andate a vedere
- questo mese durante proiezioni evento che dovrete cercare con il lanternino - il documentario
Il teatro al lavoro, tutto addosso a Toni Servillo.
Anzi, più che addosso, intorno, sopra, sotto,
dentro. Il sapiente lavoro del regista Massimiliano Pacifico - la cui mano non si vede e quindi
è presente - è stato quello di seguire il mattatore
durante le prove di Elvira, lo spettacolo coprodotto dal Piccolo Teatro e da Teatri Uniti che
Brigitte Jaques ha tratto dalle lezioni di Louis
Jouvet al Conservatoire di Parigi, nel 1940. Eccola la magia: il metateatro continuo in uno
scambio tra finzione e finzione, e quindi realtà.
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«Dedicato a mio padre»
di MARIANNA LOREDANA SORRENTINO

T

Come sarà 1994, troveremo gli stessi personaggi?
I protagonisti principali sono sempre Mirian
Leone, il leghista Guido Caprino e Stefano Accorsi,
il pubblicitario che porterà Berlusconi alla ribalta.
Questa trilogia di personaggi è la stessa delle altre
serie, ma qui avremo una svolta inattesa.
Aneddoti sulla lavorazione?
Dopo una scena estremamente intensa, dopo lo
stop, ho visto Guido restare imme-

desimato per diversi minuti in quel momento straziante, mentre Stefano ha la capacità di uscire dal
personaggio, prendersi dei momenti di divertimento, per poi all’azione tornare concentrato. Due
scuole molto vigorose, ma opposte. Con gli attori è
sempre così, non c’è una via di mezzo. Su Miriam
c’è poco da aggiungere: sempre meravigliosa e intensa. Questa è la seconda serie tv che giro con lei,
ormai ci capiamo con uno sguardo e sa perfettamente come aiutarmi ad illuminarla al meglio posizionandosi dove la luce è migliore.

Le riprese di 1994, la serie su Berlusconi e Tangentopoli
Sotto Timoty Aliprandi durante la realizzazione di una scena
Le novità rispetto alle precedenti stagioni?
Essendo, forse, l’ultima stagione della serie, Sky ha
voluto fare un cambiamento vistoso, uno switch
importante. In primis nella sceneggiatura, dove si è
cercato di cambiare la struttura originale del racconto, per lasciare spazio ad uno stile
più accattivante. Posso dire che ogni

Pier Paolo Mocci
©RIPRODUzIONE RISERvATA

Figlio d’arte, del compiamto Marcello Aliprandi scomparso prematuramente 20 anni fa,
ha appena terminato le riprse di 1994, la serie di Sky ideata da Stefano Accorsi
(in onda in primavera) sull’ascesa di Berlusconi e gli anni di Tangentopoli

Timoty Aliprandi

imoty Aliprandi non ha ancora
compiuto 40 anni ed è già uno
dei direttori della fotografia
più gettonati di cinema, tv e
pubblicità. Ha collaborato con
registi giovani ma apprezzati, i cui film sono finiti
spesso in festival internazionali, come nel caso
degli ultimi titoli firmati da Asia Argento, Pappi
Corsicato e Alessandro Piva.
Lo abbiamo incontrato in una glaciale sera d’inverno, nei pressi di Montecitorio, dopo un’intera
giornata sul set di 1994, attesissimo capitolo conclusivo della serie tv targata Sky, sequel dei grandi
successi 1992, e 1993 ed in uscita in primavera.
Nata da un'idea di Stefano Accorsi, creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo e
diretta da Giuseppe Gagliardi e Claudio Noce, racconta le vicende che hanno portato a Tangentopoli,
in un complesso scenario politico italiano con Mani
Pulite, la fine della Prima Repubblica e l’ascesa di
Berlusconi.

Servillo spiega ai suoi giovanissimi attori tanto,
quasi tutto, dello stare in scena, e l’occasione è
ghiotta perché nella fattispecie lo spettacolo è
già “un’enciclica” sul ruolo dell’attore.
Ne esce un capolavoro di emozioni, di parole
soppesate e forti, di lezione di drammaturgia, di
recitazione e forse anche un pò di vita. C’è un
momento in cui, anche il grande Servillo, va nel
pallone. Sbaglia le battute durante le prove. Lì
esce fuori tutta la sua umanità, la sua naturale
fragilità. Si tratta di un piccolo gioiello ma dovete cercarlo, le proiezioni di questo film saranno centellinate.

puntata potrebbe essere vista anche singolarmente
in quanto è a sé stante dalle altre, riuscendo comunque ad apprezzarla. Alcune puntate poi sono
state girate volutamente con delle ottiche diverse,
anamorfiche e sferiche. Questo è stato uno stimolo
notevole per me e per il mio collega Marco Graziaplena, in quanto abbiamo avuto l’opportunità di fotografare ogni puntata con uno stile leggermente
diverso.
Il lavoro al fianco dei registi quali opportunità le permette di esprimere?
Ci sono due tipi di professionista. Quello che ha un
background da sceneggiatore o attore e che quindi
cura di più gli aspetti artistici del set, lasciandosi
consigliare e aﬃdandosi molto al direttore della fotografia per quanto riguarda gli aspetti tecnici.
Questa è la versione più semplice e lineare di lavoro, in quanto ci si può concentrare su una idea fotografica precisa, ma forse è la meno stimolante.
Il secondo tipo di regista viene dalla pubblicità o da
un percorso da aiuto regia e la sua visione è molto
estetica e tecnica, sa esattamente cosa vuole e come
lavorare col direttore della fotografia per tirare
fuori il meglio. C’è uno scambio reciproco e succede
spesso che sia io ad aﬃdarmi, assecondando. In
questo modo per me diventa una vera sfida e si
creano spesso le immagini più belle.
Essere figlio del regista Marcello Aliprandi
l’ha aiutata nella professione?
Mio padre che, negli anni 70 e 80, ha diretto film di
ogni genere, dall’horror, all’erotico, al poliziesco è
purtroppo venuto a mancare che avevo 17 anni. Mi
ha aiutato come padre, come tutti i padri, e mi ha
stimolato molto da ragazzino. Fin da piccolo per
me era una missione ogni giorno guardare un film,
avevo una videoteca importante, tanto che quando
sono andato al Dams avevo già letto e visto quasi
tutto. è una passione innata che esula da mio padre
ma che ha avuto la fortuna di alimentarsi in un
contesto fertile. Professionalmente non ho avuto il
tempo di apprendere da lui. L’ho visto lavorare solo
nel suo ultimo film, quando avevo 12 anni. Però da
un produttore suo amico a fare uno stage sì, ci sono
andato. Forse, se non avessi talento, la cosa sarebbe
finita lì.

Oggi si guarda sempre più un film o una serie
sul tablet e perfino sul telefonino. Ci si può
permettere di ridurre la qualità?
Questo è un grande bluﬀ. Ho fatto una grande
esperienza nella pubblicità ed è il campo in cui il
dettaglio è fondamentale. Capita che un lavoro che
deve passare solo su internet lo paghino di meno,
invece si deve tener conto che tutto ormai passa su
quel piccolo schermo e quindi è necessario farne
uscire tutta la ricchezza. Se si costruisce una scena
piatta è molto probabile che lo spettatore si distragga, ci sono troppi stimoli esterni, al cinema lo
spettatore è trattenuto alla poltrona perché non ha
alternative, se non dormire. Inoltre, le immagini
che creiamo sono visibili in qualsiasi momento, si
può allargare l’immagine, tornare indietro, rivederlo, condividerlo! Per noi professionisti è micidiale e stimolante allo stesso tempo. vuol dire che
l’errore resta lì, visionabile in qualsiasi momento e
quindi non possiamo permetterci di fare un lavoro
superficiale, perché lo spettatore passerebbe ad
un’altra immagine più accattivante, dimenticandoti
in un attimo.
Pensa di avere, nonostante la giovane età, già
acquisito un suo stile?
Sul set mi piace cercare sempre la soluzione migliore e ho le idee molto chiare. Il mio è uno stile visivo misto tra quello che si chiamava “nord
europeo”, molto morbido, con contrasti bassi, che
gioca sull’atmosfera della scena più che concentrarsi su un singolo elemento, sul quadro e su tutta
la cornice piuttosto che sul volto per intenderci, e
quello “americano”, più tecnico, con tagli molto
netti. Infatti, amo i lavori del regista David Fincher,
un precursore di questo connubio, nei suoi “quadri”
si avverte la ricerca di volumi senza far percepire la
fonte di luce. E trovo inoltre fondamentale il legame stretto tra fotografia, scenografia e costumi.
L’equilibro del quadro è realizzabile solo grazie a
questa strettissima collaborazione: con una giusta
pallette di colori pensata insieme al regista, basta
accendere una lampadina ed è tutto giusto.
La fotografia è quindi un lavoro di squadra.
Assolutamente sì. Formalmente mi considero responsabile di una buona immagine per il 30%, il
resto lo fanno costumi, trucco, scenografia e soprattutto il regista. Per me questa visione è stata un
vero salto di qualità, un modo rivoluzionario di vedere il mio lavoro. Inizialmente i costumisti e gli
scenografi mi odiano perché li tartasso, li chiamo di
notte pensando al colore del divano o alla sfumatura di un vestito, ma alla fine siamo tutti maggiormente soddisfatti del risultano finale. Il bello è che
spesso questa intensa collaborazione porta a stringere anche dei forti legami personali oltre che professionali, perché il set crea grandi famiglie.
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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Arriverà nelle sale cinematografiche giovedì 14 marzo,
La notte è piccola per noi - Director’s Cut, opera prima di
Gianfrancesco Lazotti con un ricchissimo cast
composto da: Michela Andreozzi, Francesca Antonelli,
Cristiana Capotondi, Riccardo De Filippis,
Tommaso Lazotti, Barbara Livi, Teresa Mannino,
Lucrezia Paulis, Francesco Pizzuti, Francesca Reggiani,
Ruben Rigillo, Rino Rodio, Andrea Sartoretti,
Francesco Sisti, Stag, Elena Tchepeleva,
ony, Giselda Volodi e con la partecipazione
straordinaria di Alessandra Panaro
e Philippe Leroy

TUTTO IN UNa NOTTE

M

etti un sabato
sera in balera,
scandito da
balli che prendono vita sulle
note delle più famose canzoni italiane, appositamente rivisitate e
rinfrescate da una band giovane e
talentuosa; aggiungi un mix impazzito di personaggi borderline,
dalle tante e diverse sfaccettature,
e mescola il tutto con una dose di
sano e delicato humour. Ne viene
fuori una commedia ironica, colorata, a tratti profonda, uno spaccato divertente e divertito sulla
società e sui tempi che stiamo vivendo, leggera ma mai superficiale.
Diretto dal regista Gianfrancesco
Lazotti e prodotto da Ad Hoc Film
con Rai Cinema, uscirà giovedì 14
marzo La notte è piccola per noi “Director’s Cut”, commedia corale interpretata da numerosi volti e

troppo piccola per loro

talenti del cinema italiano, uniti
da una reale e profonda adesione
al progetto: Cristiana Capotondi,
Michela Andreozzi, Francesca Reggiani, Teresa Mannino, Andrea
Sartoretti, Thony e gli Stag, Francesca Antonelli, Riccardo De Filippis, Giselda volodi, e la
partecipazione straordinaria di
Alessandra Panaro e Philippe
Leroy, solo per citarne alcuni.
Tutti artefici di situazioni divertenti e leggere, paradossali e tragicomiche, cadenzate da dialoghi e
siparietti spassosi, sullo sfondo di
una balera e delle sue mille opportunità. Come spiega l’autore, Gianfrancesco Lazotti: «Una sala da
ballo alla periferia di Roma è il teatro di questo racconto d’incredibile
attualità, un luogo che non invecchia mai perché non concede nulla
alla provvisorietà delle mode spiega il regista - che non fa tendenza e quindi non esclude nes-

suno, non ci sono obblighi formali
e nemmeno zone vip, ci si va vestiti come si vuole e se non sai ballare fa lo stesso perché in pista si
pratica il “ballo sociale”, una formula democratica che impegna
tutti a seguire la stessa sequenza
di passi. Gente semplice, per lo
più. Facce di ogni età, dai venti
agli ottanta, qualcuna segnata,
qualcun’altra ritoccata, espressioni
divertite, tragiche o afflitte da
pesi, che per una sera verranno
provvisoriamente accantonati. La
sala da ballo è l’osservatorio popolare che abbiamo scelto per gettare
uno sguardo in giro, ai tempi che
stiamo vivendo».
Prodotto da Ad Hoc Film con Rai
Cinema La notte è piccola per noi –
“Director’s Cut” di Gianfrancesco
Lazotti esce nelle sale giovedì 14
marzo distribuito da Distribuzione
Indipendente.
©RIPRODUzIONE RISERvATA

Una grande pista illuminata, circondata da tavoli, e una band che suona musica dal vivo.
Si susseguono le storie di una donna che aspetta il suo uomo, sparito all’improvviso senza
dare spiegazioni. Un ragazzo e una donna più matura si sono dati un appuntamento al buio.
Un pugile alcolista vuole riconquistare la sua ex. Un carabiniere si imbatte in una vecchia
conoscenza, un pregiudicato latitante. Quattro professoresse in libera uscita si concedono
l’ebrezza di una serata in balera. Una coppia di anziani gelosi, una cameriera filosofa,
una cartomante dispensatrice di speranze, un ballerino dal “piede assoluto” e altri bizzarri
personaggi percorrono con passo leggero questa notte di periferia e stordimento.
In alto Michela Andreozzi, al centro Cristiana Capotondi, in basso Teresa Mannino in tre sequenze del film
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rassegne

LA FESTA
AL
MAXXI
continua
La sesta edizione di Cinema al MAXXI si apre alla serialità televisiva
con Fox Networks Group: il primo episodio di e Passage inaugura
la manifestazione, a febbraio arriva e Walking Dead. Torna Extra
Doc Festival, in concorso i migliori documentari italiani editi e inediti.
Xu Bing, Philip Gröning, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher,
Chiara Martegiani, Gianni Zanasi incontrano il pubblico

è

partita lo scorso 26 gennaio la sesta edizione di
Cinema al MAXXI, la
manifestazione che
porta la settima arte in
uno dei più importanti luoghi dedicati
alle espressioni del contemporaneo. La
rassegna si svolgerà fino al 14 aprile
nell’ambito di CityFest, il programma di
eventi culturali della Fondazione Cinema
per Roma guidata da Laura Delli Colli,
Direttore Generale Francesca via, prodotta con il MAXXI – Museo nazionale
delle arti del XXI secolo presieduto da
Giovanna Melandri, e Alice nella città diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.
Il programma della sesta edizione è a
cura di Mario Sesti. Cinema al MAXXI si
è consolidato negli anni come uno dei
più importanti e attesi appuntamenti del
panorama culturale della Capitale, facendo registrare uno straordinario interesse da parte del pubblico: un evento
architettato attorno alla ricerca e alla
sperimentazione, in grado di unire le peculiarità del festival, della rassegna e del
cineforum, con numerose attività che
vanno dal cinema che fiancheggia le mostre del museo ad anteprime esclusive di
film, documentari, serie tv, dagli incontri
con autori e attori fino agli eventi speciali, con un costo di ingresso di cinque
euro.

In alto il museo MAXXI di Roma, sotto un’immagine della nona stagione di The Walking Dead,
in anteprima durante l’evento. In basso Chiara Martegiani, protagonista di Ride, esordio alla regia
di Valerio Mastandrea

SERIE TV CON FOX
La novità più significativa di Cinema al
MAXXI 2019: in collaborazione con Fox

Networks Group, la manifestazione si
aprirà uﬃcialmente con il primo episodio di e Passage, la nuova serie prodotta da Ridley Scott (Il gladiatore, Alien:
Covenant, e Martian), firmata da Elizabeth Heldens (Friday Night Lights, Mercy)
e tratta dall'omonima trilogia fanta-horror di Justin Cronin in prima visione assoluta dal 28 gennaio su Fox (112, Sky).
A febbraio, in anteprima nazionale, sarà
la volta del primo episodio della seconda
parte della nona stagione di e Walking
Dead, la serie zombie più amata, in onda
da lunedì 11 febbraio alle ore 21 su Fox.
CINEMA E FOTOGRAFIA
Tre i film abbinati alla mostra “Low
Form. Immaginari e visioni nell’era dell’intelligenza artificiale”, in programma
fino al 24 febbraio, un viaggio nell’immaginario tecnologico e surreale degli artisti di oggi, tra sogni generati da
computer, algoritmi creativi e avatar che
si interrogano sul senso dell’esistenza. La
proiezione de Il Golem – Come venne al
mondo avrà un accompagnamento musicale dal vivo diretto dal maestro Antonio
Coppola, specialista nella creazione, realizzazione e improvvisazione di colonne
sonore per il cinema muto.
La sezione si aﬃanca alla mostra “La
strada. Dove si crea il mondo”, al MAXXI
fino al 28 aprile. Nel racconto delle opere
esposte e dai cinque film in programma
emerge un ritratto multiculturale, poliglotta, colorato, spaventoso e stimolante
delle strade di tutto il mondo, vero
grande laboratorio dove si inventa l’era
contemporanea. In occasione della proiezione di Dragonfly Eyes, il pubblico avrà la
possibilità di incontrare il regista e artista Xu Bing, in un dialogo con Mario
Sesti e Hou Hanru, direttore artistico del
MAXXI.
EXTRA SPECIALE
La sezione ospiterà l’evento “David di
Donatello Legacy”, omaggio a un grande
autore italiano del passato, Elio Petri,
realizzato in collaborazione con il premio
cinematografico italiano più autorevole e
importante. Insieme a Cinecult, Cinema
al MAXXI festeggerà i compleanni de
L’attimo fuggente, ospite Carlo valli, la
voce italiana di Robin Williams, e Il mucchio selvaggio, rispettivamente a trenta e
cinquanta anni dalla loro uscita nelle
sale. L’artista italo-persiano Bizhan Bassiri, protagonista del documentario e
Exact Coincidence of Random Events, sarà al
centro di un incontro con i due registi
Igor Molino e Francesco Matera; una
serie in tre puntate, andata in onda su
Rai 5, approfondirà vita e opere degli architetti Frank Lloyd Wright, Mies van
Der Rohe, Gio Ponti. Uno speciale spazio
sarà infine dedicato a due film, usciti lo
scorso anno, in grado di aﬀrontare in
profondità e con eﬃcacia le tematiche
del genere e della discriminazione: e
Miseducation of Cameron Post, presentato
alla tredicesima Festa del Cinema di
Roma, e Girl di Lukas Dhont, a Cannes
2018 nella sezione “Un Certain Regard”.
EXTRA INCONTRI
In occasione dell’anteprima in Italia di
Mio fratello si chiama Robert ed è un idiota,

il regista e sceneggiatore Philip Gröning
– Premio speciale della giuria alla Mostra
del cinema di venezia per La moglie del poliziotto – presenterà il suo ultimo film, selezionato dal Festival di Berlino. Negli
altri appuntamenti, valerio Mastandrea
introdurrà il suo primo lungometraggio,
Ride, assieme alla protagonista Chiara
Martegiani (10 marzo), mentre il regista
Gianni zanasi e l’attrice Alba Rohrwacher dialogheranno con gli spettatori
prima della proiezione del film Troppa
grazia (17 marzo).
ALICE FAMILy
Per quattro domeniche, il programma di
Alice Family – a cura di Alice nella città,
diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – punta alla scoperta dei classici
moderni che esplorano generi e temi cari
al pubblico di tutte le età. Dal rapporto
padre-figlio, declinato sia in chiave drammatica nel film presentato ad Alice nel
2017, I racconti di Parvana, co-prodotto da
Angelina Jolie e tratto dal bestseller di
Deborah Ellis, sia in chiave brillante nel
superbo e pluripremiato agli Oscar Paper
Moon – Luna di carta di Peter Bogdanovich, fino al toccante documentario
Horse Boy – L'amore di un padre; dall'animazione più sorprendente del genio
Henry Selick con James e la pesca magica
gigante, regista dei capolavori di Tim Burton che qui è presente in veste di produttore, fino alla più recente trasposizione
del celebre racconto di Jack London,
Zanna Bianca, visivamente spettacolare e
doppiato dal grande Toni Servillo.
Info su www.alicenellacitta.com.
EXTRASCHOOL.DOC
“ExtraSchool.doc” – un progetto realizzato da Fondazione Cinema per Roma in
collaborazione con Alice nella città grazie
al supporto del Miur e del MiBAC – intende promuovere il documentario fra le
giovani generazioni, proponendo agli
studenti delle scuole superiori una serie
di iniziative per avvicinarsi al cinema del
reale. I ragazzi potranno, da una parte,
essere membri della platea competente
di Extra Doc Festival – partecipando
quindi in prima persona alle proiezioni,
ai dibattiti e alle premiazioni del concorso di documentari organizzato nell’ambito di Cinema al MAXXI – dall’altra
approfondire le tematiche dei documentari proposti: le opere di Extra Doc Festival saranno infatti messe a disposizione
sulla piattaforma “Scelte di classe”, fornita da Alice nella città, corredate con
schede di approfondimento. Le opere saranno infine riproposte a una platea più
ampia di ragazzi all’interno di una minirassegna che avrà luogo nei prossimi
mesi tra le scuole e le sale di prossimità.
Uno degli obiettivi più importanti di
“ExtraSchool.doc” è quello di mettere a
disposizione di chiunque, e in particolare
delle generazioni studentesche, opportunità di alfabetizzazione rispetto al linguaggio delle immagini e dei suoni
(cinema, audiovisivi, internet culture)
per i quali, allo stato attuale, non esistono specifici spazi di insegnamento.
©RIPRODUzIONE RISERvATA
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serie tv

ALLA CONQUISTA
DI ROMA
Debutta il 22 febbraio la seconda stagione di Suburra, la serie, il primo crime
thriller italiano originale Netflix prodotto da Cattleya in collaborazione con
Rai Fiction. Tornano i protagonisti della
serie: Aureliano (Alessandro Borghi),
Spadino (Giacomo Ferrara), Lele
(Eduardo valdarnini), Sara Monaschi
(Claudia Gerini), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) e Samurai (Francesco Acquaroli). Accanto a loro, altri personaggi

già presenti nella prima stagione si riveleranno decisivi nelle dinamiche del potere: la sorella di Aureliano, Livia Adami
(Barbara Chichiarelli), Adelaide Anacleti
(Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rispettivamente la madre e la moglie di Spadino. E ancora Nadia
(Federica Sabatini), giovane figlia di un
piccolo boss di Ostia la cui vita privata e
“professionale” si lega a quella di Aureliano; Cristiana (Cristina Pelliccia), poli-

Nella foto Alessandro Borghi, sotto Cristina Pelliccia

DAL 22 FEBBRAIO SU NETFLIX
LA SECONDA STAGIONE DI SUBURRA

ziotta schietta e determinata che metterà i bastoni tra le ruote alla carriera di
Lele. Tratta dall’omonimo romanzo

scritto da Giancarlo De Cataldo e Carlo
Bonini, Suburra 2 - la serie è ambientata
nei quindici giorni che precedono le ele-

zioni del nuovo sindaco di Roma, a tre
mesi dalla fine della prima stagione. La
battaglia tra criminalità organizzata, politici corrotti e la Chiesa si fa ancora più
intensa e i personaggi diventano sempre più aﬀamati di potere. Quali nuove
alleanze stringeranno i protagonisti? E
quali nuove strategie metteranno in
atto per conquistare il controllo del litorale romano?

Cristina

PELLICCIA

C

ristina Pelliccia, 26
anni, romana di
Montesacro, è tra
le nuove protagoniste di Suburra –
seconda serie, in
onda su Netflix dal 22 febbraio.
L’abbiamo incontrata.
In Suburra interpreta un’agente di
Polizia. Per non rievocare tanti
poliziotti già visti negli sceneggiati tv, a cosa ha fatto ricorso?
Dovendo interpretare una giovane
agente molto in gamba ma comunque alle prime armi, ho cercato
quanto più possibile di avvicinare il
personaggio a me e di capirne le fragilità e l’inadeguatezza che potesse
provare in alcuni momenti.
I suoi modi di fare duri e rigorosi
sono tesi a meritarsi il rispetto di
colleghi e sottoposti.

«Il set, meravigliosa paura»
Incontro con l’attrice romana tra le nuove protagoniste di Suburra 2
di CRISTINA ORAZI
Ritrovarsi su un set "internazionale" sapendo poi di essere vista
in tutto il mondo che eﬀetto fa,
tremano le gambe?
Trema tutto! Mi fa paura, sì. Una
paura meravigliosa. è la mia prima
esperienza davanti ad una telecamera quindi sono emozionata, impaurita e incuriosita.
Ma il fatto che ami Cristiana, il mio
personaggio, mi rassicura molto.
La selezione per far parte della

serie è stata dura?
Per questo ruolo ho dovuto aﬀrontare quattro provini nell’ arco di sette
mesi. Un parto prematuro praticamente!
Sono stati mesi di tensione, tenacia
e speranza quindi puoi immaginare
che la soddisfazione sia stata davvero grande. Una soddisfazione sia
per me e sia per la mia agenzia (Karasciò consulenze artistiche, ndr)
che è stata sempre pronta a tifare
per me.

Ci parli di lei.
Faccio teatro da quando ho 13 anni.
Mi sono diplomata alla “Silvio
D’Amico” e amo da sempre il teatro.
Adoro ballare e precisamente sono
un’appassionata della musica e della
danza giamaicana.
Mi piace disegnare e dipingere, passione regalatami da mio padre.
Mi piacciono molto le persone, ma
non di prima mattina.
Appena sveglia ho bisogno del silenzio cosmico. Sono nata e cresciuta a

Montesacro e ne vado fiera. Sulla cartina, per chi ci legge fuori dal Grande
Raccordo Anulare, la mia zona è segnata come Roma Nord, ma vi assicuro che non rientro in quello
stereotipo. Sono tutt’altro.
Ambizioni, progetti?
Rimanere sempre curiosa, di sentirmi in continua evoluzione e di essere coraggiosa. Per quanto riguarda
il lavoro, vorrei esserne sempre innamorata e divertita. Che rimanga il
mestiere di attrice o chissà. Mi piace
sentirmi “in evoluzione” e non fossilizzarmi su un solo obiettivo. Se dovessi continuare a lavorare come
attrice… mi auguro di lavorare. Altrimenti mi inventerò qualcosa!
©RIPRODUzIONE RISERvATA

